
 

 

 

Prot. N. AOO-0002809/IV.8                                                                                                 Lucera, 15.04.2021 
 

 

• Ai Genitori degli alunni classe 1^B – Scuola Primaria  
(per il tramite dei Rappresentanti di Classe e del Registro elettronico) 

 
 

• Ai Docenti  della classe 1^ B  
 

• Al DSGA  
• Al Personale ATA 

• Albo -  Atti  - Sito web 
 

 
Oggetto: Ripresa delle attività didattiche – classe 1^ B  Scuola Primaria “E.Tommasone”. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
Visto  il provvedimento dirigenziale, prot.n. A00-0002197.IV.8 del 16.03.2021, recante: “Sospensione in 

via cautelativa delle attività didattiche in presenza classe 1/B - Scuola Primaria “E. Tommasone” – 
a.s. 2020-2021”; 

 
Considerato quanto comunicato dalla ASL territorialmente competente - Dipartimento di prevenzione – con nota 

del 26/03/2021, assunta al Prot. n. AOO-0002770/IV.8 del 13/04/2021; 
 
Verificato     che si è provveduto a sanificare ed igienizzare gli ambienti scolastici interessati e gli arredi, 
 

DISPONE 
 

A partire dal 15 aprile 2021, i docenti e tutti gli alunni della classe 1^B della Scuola Primaria “E. Tommasone” 
sono riammessi alla frequenza scolastica e possono riprendere regolarmente le attività didattiche. 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Francesca CHIECHI 

 
             Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
 Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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