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Ai genitori degli alunni
insegnant
collaboratori scolastci
Scuola secondaria I grado Leopardi
C Carlo Urbani Jesi
COM. N. 157
Jesi, 28/02/2021

OGGETTO: SOSPENSIONE delle attivi didattie IN PRESENZA antie per gli alunni delle tlassi prime
Stuola setondaria I grado Leopardi Jesi – tiiusura plesso 1 – 14 marzo
Sulla base della e-mail dal Comune di Jesi (nostro prot. IV8 - 0001936 - 28/02/2021 delle ore 21.24), si
comunica che è in corso di emanazione l'Ordinanza Sindacale di chiusura del plesso scolastco Leopardi, per
il periodo 1 marzo - 14 marzo 2021, a recepimento delle indicazioni dell'Autorità Sanitaria
Si conferma pertanto l’ esvensione della sospensione delle attivi didattie IN PRESENZA antie per gli
alunni delle tlassi prime Stuola setondaria I grado Leopardi.
Domani 1 marzo 2021, le lezioni proseguiranno a disvanza per TUTTI gli alunni, setondo le modalivi
pretisve dalla tomunitazione n. 153.
Per quanvo riguardo le modalivi di tollegamenvo e di stolgimenvo dell’attivi didatta, I dotent sono
pregat di seguire le inditazioni present nella tirtolare di tui sopra, ton parttolare riferimenvo agli alunni
ton bisogni edutatti spetiali.
I collaboratori scolastci presteranno regolarmente servizio nel plesso di appartenenza per atvità di
custodia, vigilanza, pulizia e sanifcazione.
L’Amministrazione comunale raccomanda i genitori degli alunni frequentant quest tre isttut scolastci a
non mandare per alcun motvo i loro fgli ad allenament sportvi o ad altre atvità di aggregazione nei 14
giorni indicat al fne di evitare potenziali contagi in altri isttut scolastci del territorio. Invita altresì le
società sportve e le associazioni a collaborare atvamente per tenere soto controllo la situazione.
Si ritorda tie l’ordinanza tale solo per la Stuola setondaria di I grado Leopardi e non per la Stuola
setondaria di I grado Crote e per gli alvri plessi dell’Istvuvo.
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Il Dirigente scolastco
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