
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 “BINNA – DALMASSO”   
Scuola dell’infanzia - primaria e secondaria di I grado 

Via Bechi Luserna, 08015 MACOMER - tel. 0785/70081 - Fax 0785/749324 - C. F. 93036600919
nuic86700g@istruzione.it - nuic86700g@pec.istruzione.it

www.binnadalmasso.edu.it

AVVISO

Agli Alunni e alle loro famiglie

Ai docenti del consiglio di classe 2^C sc. sec. I grado  Sindia

Alla Responsabile del servizio mensa

E p. c. Alla responsabile dei servizi sociali

Comune di SINDIA 

Sito-RE-Atti 

Oggetto: sospensione servizio di refezione scolastica da martedì 25 gennaio a giovedì 3 febbraio
2022 – classe 2^C Scuola sec. di  I grado - Sindia

     Si avvisano le SS.LL. che a seguito di segnalazione di un caso di positività nella classe 2^ C della
scuola secondaria di I grado di Sindia, constatata l’impossibilità di trovare soluzioni alternative al
fine di  far consumare il  pasto in sicurezza disponendo gli  alunni a due metri  di  distanza l’uno
dall’altro,  come  previsto  dalle  misure  anti-contagio  (DL  n.  1/2022  e  Circ.  MI  e  MS n.  11  del
08.01.2022: 
“Scuola  secondaria  di  I  e  II  grado  e  percorsi  di  istruzione  e  formazione  professionale  (IeFP)In
presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.
Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:
-  attività  didattica:  in  presenza,  con  l’obbligo  di  indossare  dispositivi  di  protezione  delle  vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a
meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri)  non
per mancanza di spazi, quanto per l’assenza degli arredi necessari (banchi), la mensa, per gli alunni
della classe 2^ C scuola sec. di I grado di Sindia, viene sospesa dal 25 gennaio, martedì, a tutto il 3
febbraio 2022, giovedì.

Macomer, 24.01.2022

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Caradonna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
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