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Decr. n.2321 /05                                                                                              Torino, 29 ottobre 2020  
 Alle famiglie degli studenti della  

Scuola Secondaria di I grado “Bobbio   

Agli atti della scuola  

Al sito web della scuola  

e, per conoscenza, all’USR Piemonte   

e, per conoscenza, al Comune di Torino 

e, per conoscenza, all’ASL TO1  

e, per conoscenza, al personale della scuola  

e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Istituto  

  

OGGETTO: DISPOSIZIONE URGENTE DI USCITA ANTICIPATA il giorno 30 ottobre 
La sottoscritta Antonietta Nusco, dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo Bobbio Novaro,  

• Acquisite le informazioni riguardanti la serie di positività al contagio da COVID-19 evidenziatasi 
nell’ultima settimana  

• Acquisita la disposizione della competente ASL in merito ai docenti da porre in quarantena  

• Vista l’assenza a scopo precauzionale di 5  docenti della scuola, posti in quarantena in attesa di 
verifica di positività o meno al COVID-19  

• Visto che i docenti sotto osservazione svolgono la loro attività in varie classi della scuola, per un 
numero di ore variabile ma per alcune classi significativo  

 Vista l’impossibilità materiale di sostituire i docenti assenti, con la presente DISPONE in via di 

urgenza, fatte salve eventuali ulteriori successive indicazioni per il giorno 30 ottobre 

 

1) l’uscita alle ore 12,00per la  classe IG 

2) l’uscita  alle ore 14,00 per le classi If e IIF 

3) l’uscita  alle ore 15,00 per le classi IIF e IIE 

Con l’occasione ricorda a tutti l’estrema importanza di rispettare rigorosamente le norme di 
sicurezza più volte esplicitate, in particolare il distanziamento, l’uso della mascherina chirurgica 
ed il frequente lavaggio/disinfezione delle mani.  

 
 
Il Dirigente Scolastico  

Antonietta Nusco 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
s.m.i.  e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la 

firma autografa.  
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