
 

 
Istituto Comprensivo “Preside Lucia Palazzo” 

Tel. 0831377040 - Fax 08311811252 - Codice Fiscale 90042710740 – Codice Univoco Ufficio UFVLNR 
e-mail bric82800n@istruzione.it - PEC bric82800n@pec.istruzione.it 

sito web: https://www.icpalazzoceglie.edu.it 
Via N. Machiavelli, 40 - 72013 Ceglie Messapica (BR) 

Circ. n. 106 
del 25 gennaio 2022 
       Al Personale docente 
       Ai Genitori  
       Agli Alunni 
       Classe  TERZA sez. C 

Scuola Primaria 
       e p.c. al DSGA  

All’ Albo e al sito web  
 LORO SEDI  

OGGETTO: sospensione attività didattiche in presenza ed attivazione didattica a distanza - 

26/01/2022 -  Classe TERZA sez. C - Scuola Primaria 

È dovere di questo Ufficio informare le SS.LL. che è appena pervenuta la comunicazione relativa ad 

un caso di positività al virus SARS-CoV-2 nella classe citata in epigrafe. 

Pertanto, si dispone per la giornata di mercoledì 26 gennaio 2022, in via precauzionale, la 

sospensione delle attività didattiche in presenza, con conseguente attivazione della didattica a 

distanza. 

Gli alunni potranno rientrare in presenza giovedì 27 gennaio 2022 solo se gli esiti di tutti i tamponi 

0 della classe di appartenenza avranno esito negativo.  

I genitori sono pregati di ritirare, in data 26 gennaio 2022, a partire dalle ore 8:00, presso gli Uffici 

di Segreteria, l’elenco recante i nominativi degli alunni facenti parte della classe; tale elenco dovrà 

essere consegnato al proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di libera scelta che effettuerà 

direttamente il test antigenico rapido (T0) nel proprio ambulatorio (se organizzato in tal senso) 

oppure emetterà la richiesta di test antigenico rapido da eseguirsi in qualsiasi punto della rete 

regionale SARS-CoV-2 (farmacie, laboratori di analisi, punti erogazione ASL) con oneri a carico del 

Servizio Sanitario Regionale (Circolare della Regione Puglia n. 1731 del 20/01/2022). 

Si prega di informare tempestivamente questo Ufficio circa l'esito del tampone 0. 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa ANGELA ALBANESE 

Firma autografa omessa  
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 

 


