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Circolare n. 109 del 20/11/2020 

       Alle/Ai docenti  

Alle famiglie degli alunni 

Al Sito web  

p.c. Al Direttore SGA 

SCUOLA PRIMARIA DI BONO 

 

 

 

Oggetto: Sospensione dell’attività didattica in presenza nella Scuola Primaria di Bono – attivazione DDI 

 

Si comunica che le attività didattiche in presenza nella Scuola Primaria di Bono sono sospese da venerdì 20 a martedì 

24 novembre compreso. 

Le lezioni riprenderanno regolarmente mercoledì 25 novembre, salvo diversa disposizione. 

Gli alunni che frequentano la classe 5 A e i relativi operatori scolastici dovranno osservare – in via precauzionale e in 

coerenza con le disposizioni di legge – un periodo di quarantena fino a martedì 24 novembre compreso (14 giorni 

dall’ultimo contatto). 

Tutti gli atti sono stati trasmessi dalla scuola al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di Sassari da cui si attende disposizione 

formale. 

Si prega il referente Covid di comunicare alle famiglie dei bambini e agli operatori scolastici che - se dovessero comparire 

sintomi simil-influenzali - è necessario mettersi in comunicazione col proprio pediatra o MMG che a sua volta si metterà 

in contatto con il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica.  

 

Si invitano i Sigg.ri docenti ad attivare forme di Didattica Digitale Integrata mediante le applicazioni della G-Suite 

(videoconferenze) e della Piattaforma “Collabora” nei giorni di sospensione in presenza delle lezioni.  

Per richiedere supporto nella fase di avvio e accompagnamento delle lezioni a distanza rivolgersi all’Animatrice e al team 

digitale all’indirizzo mail adicbono@gmail.com. 

Si ribadisce che in nessun luogo Whats App rappresenta uno strumento didattico e che non dovrà essere richiesta agli 

alunni e studenti la stampa di alcun documento. 

Le famiglie non dovranno inoltrare il modulo per la richiesta della DDI, considerato che la didattica a distanza viene 

disposta con atto dirigenziale. 

Le famiglie che non disponessero di dispositivo digitale possono presentare richiesta di comodato d’uso alla scuola 

secondo le modalità contenute nella circolare n. 29 del 30/09/2020 consultabile al link https://www.ics-bono.edu.it/wp-

content/uploads/2020/09/Graduatoria-dispositivi-in-comodato-duso-per-Ddi.pdf 

 

F.to Paolo Figus 

           Dirigente scolastico 
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