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Oggetto: disposizioni del Consiglio di 
epidemiologica 

Con la presente si comunica che il C
alla presenza del Sindaco, valutata
sito), ha deliberato quanto segue:

Scuola Primaria e Secondaria di I grado
- il servizio mensa è sospeso  per tutta la classe
la classe in quanto non è possibile garan
del Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute n°11 dell’8 gennaio ’22;

Scuola Infanzia e Primaria  
- Solo nel caso in cui, dopo aver esperito tutte le possibilità, rimanessero sezioni o
cente, si procederà ad una riduzione dell’orario

Scuola Infanzia 
- L’inserimento dei bambini anticipatari 

 
Purtroppo queste decisioni si rendono inevitabili a causa dell’
le  scolastico.  
La scuola si è comunque impegnata
nale di Leno, per mettere a punto delle variazioni (aumento dei gruppi mensa) e per mettere in campo 
tutte le possibili risorse di personale al fine di sostituire i docenti assenti.
 
Ovviamente in relazione a eventuali decisioni di cui sopra, s
pertanto si invita a tenere controllato sia il sito istituzionale sia il 
 
Si ringrazia per la collaborazione 
Cordiali saluti 

 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  e 
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                                                                                                                    all’Ufficio PI del Comune di Leno

disposizioni del Consiglio di Istituto in merito all’aggravamento della situazione 

la presente si comunica che il Consiglio di Istituto dell’IC di Leno, riunitosi ieri in seduta straordinaria 
valutata la situazione e preso atto della recente normativa (pubblicata ieri sul 

ha deliberato quanto segue: 
Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

è sospeso  per tutta la classe in presenza di un solo caso di positiv
la classe in quanto non è possibile garantire il distanziamento di due metri, come previsto dalla Nota 
del Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute n°11 dell’8 gennaio ’22; 

Solo nel caso in cui, dopo aver esperito tutte le possibilità, rimanessero sezioni o
cente, si procederà ad una riduzione dell’orario; 

L’inserimento dei bambini anticipatari slitta da lunedì 17 gennaio a lunedì 14 febbario p.v.

ndono inevitabili a causa dell’aumento del contagio anche fra il  person

La scuola si è comunque impegnata, già nei giorni scorsi, in collaborazione con l’Amministrazione Com
nale di Leno, per mettere a punto delle variazioni (aumento dei gruppi mensa) e per mettere in campo 

ssibili risorse di personale al fine di sostituire i docenti assenti. 

Ovviamente in relazione a eventuali decisioni di cui sopra, sarà cura della scuola informare le famiglie, 
controllato sia il sito istituzionale sia il registro elettronico.

 

 
  F.to *La Dirigente Scolastica 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  e    per gli effetti dell’art.3, c.2, D.Lgs n.39/1993 
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                        Leno, 11/01/2022 

                                  Ai Sigg. genitori 
                     dell’IC di Leno 

                                                                                                                                       
all’Ufficio PI del Comune di Leno 

e p.c. ai Docenti 

Istituto in merito all’aggravamento della situazione 

eri in seduta straordinaria 
e normativa (pubblicata ieri sul 

caso di positività registrato nel-
tire il distanziamento di due metri, come previsto dalla Nota 

 

Solo nel caso in cui, dopo aver esperito tutte le possibilità, rimanessero sezioni o classi senza do-

litta da lunedì 17 gennaio a lunedì 14 febbario p.v. 

gio anche fra il  persona-

già nei giorni scorsi, in collaborazione con l’Amministrazione Comu-
nale di Leno, per mettere a punto delle variazioni (aumento dei gruppi mensa) e per mettere in campo 

arà cura della scuola informare le famiglie, 
registro elettronico. 

F.to *La Dirigente Scolastica  
          Vanda Mainardi 

 


