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                                        Ai docenti delle sezioni A e B della Scuola dell’Infanzia di Marzano di Nola.  
Ai genitori e agli alunni delle sez. A e B della Scuola dell’Infanzia di Marzano di Nola 

Al Personale ATA 
Agli Atti 

  
                                                       e.p.c. Al Sindaco del Comune di Marzano di Nola Franco Addeo 

 

  

 
Oggetto: Attivazione della didattica a distanza per le sezioni A e B della scuola dell’Infanzia di Marzano 
di Nola dal 23/04/2021  
 

 
Si comunica che dal giorno 23 aprile 2021 gli alunni delle sezioni A e B della Scuola dell’Infanzia del plesso 
di Marzano di Nola e i docenti che nei giorni precedente al 22/04/2021 hanno tenuto le lezioni nelle 
classi saranno in isolamento fiduciario per 14 ed effettueranno il tampone da parte dell’ASL come da 
normativa di riferimento. Pertanto, da venerdì 23 aprile 2021 per le sezioni A e B della scuola 
dell’Infanzia del plesso di Marzano di Nola saranno sospese le attività didattiche in presenza e sostituite 
dalle attività a distanza. Gli alunni di tale classe non dovranno recarsi a scuola, ma usufruiranno del 
servizio tramite la piattaforma G-Suite e rispetteranno l’orario predisposto. Gli alunni e i docenti 
rientreranno dopo 14 giorni dall’isolamento fiduciario con attestazione negativa del tampone 
molecolare e con certificato del medico di base. La disposizione segue le indicazioni pervenute dal 
Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria a causa dell’esito positivo, per due degli studenti 
della sezione, dell’accertamento tramite tampone della presenza del coronavirus SARS-CoV-2. Eventuali 
adempimenti per l’accertamento e il contenimento del contagio potranno essere richiesti agli alunni 
delle classi in oggetto, tramite le loro famiglie, dalla stessa Azienda Sanitaria Asl Napoli 3. La presente 
disposizione potrà essere revocata o rinnovata sulla base delle indicazioni che giungeranno dallo stesso 
Dipartimento di prevenzione.  

 
 
 
 

                                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Dott.ssa Giovanna Izzo)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 39/93 




