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Prot. n.                                                                                                                                                       Mola di Bari, 10/04/2021 
 

Ai docenti delle classi 1A - 1B - 3A - 3B - 4A del plesso ‘DE AMICIS’ e 4C del plesso ‘SAN GIUSEPPE’ 

Ai genitori degli alunni delle classi 1A - 1B - 3A - 3B - 4A del plesso ‘DE AMICIS’ e 4C del plesso ‘SAN GIUSEPPE’  
 

Al Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Mola di Bari 

Dott. Mauro La Grasta 

servizisociali.comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it  
 

All’Assistente Sociale del Comune di Mola di Bari 

Dott. Claudio Contessa 

servizisociali.comune.moladibari@pec.rupar.puglia.it 
 

Alla coordinatrice del Servizio di Assistenza Educativa 

 Dott.ssa Carmela Gentile 

asdambito11_mola@libero.it 
  

ALBO 
 

Oggetto: CHIUSURA DELLE CLASSI 1A - 1B - 3A - 3B - 4A del plesso ‘DE AMICIS’ e 4C del plesso ‘SAN GIUSEPPE’ 

 

In considerazione del fatto che un’alunna frequentante la classe 1B e un alunno frequentante la classe 3A 

entrambi del plesso ‘DE AMICIS’ sono risultati positivi al SARS-COV-2, tutti gli alunni e i docenti delle classi 

1B e 3A ‘DE AMICIS’ (ad esclusione dell’ins. TEDESCO) dovranno rimanere in isolamento fiduciario in attesa 

di tampone, secondo quanto disposto dalla ASL. 

Per lo stesso motivo, in via cautelativa, anche le classi 1A, 3B, 4A del plesso ‘DE AMICIS’ (quest’ultima 

collocata presso la scuola ‘S. Giuseppe’) e 4C del plesso ‘SAN GIUSEPPE’ in cui intervengono le stesse insegnanti, 

o parte di esse, saranno temporaneamente chiuse. 

Pertanto, da lunedì 12 aprile 2021 per le classi 1A - 1B - 3A - 3B - 4A del plesso ‘DE AMICIS’ e 4C del 

plesso ‘SAN GIUSEPPE’ sarà attivata la DDI, fino a nuova comunicazione.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. NICOLA GIOVANNI ERRICO 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

art.3, c.2, D.Lgs.39/93 
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