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 Alle famiglie degli alunni delle classi interessate  
Al personale docente delle classi interessate 

Agli atti  
Al sito web 

 
 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Considerato che in data odierna si è appreso di un caso di positività a Covid-19 nella classe 4C a seguito di 
effettuazione di tampone antigenico; 
Verificato che l’ultimo contatto in presenza con la classe del suddetto caso risale al 16 marzo c.m.; 
Ritenuto opportuno richiedere parere al Dipartimento di prevenzione dell’ASL in merito alla data cui far 
risalire il tracciamento dei contatti stretti; 
Ritenuto opportuno, per il principio di massima precauzione, collocare la classe 4C in Didattica a distanza, in 
attesa di risposta sul citato parere richiesto al Dipartimento di prevenzione dell’ASL; 
Ritenuto opportuno, per il principio di massima precauzione, evitare che anche gli insegnanti entrati in 
contatto con il caso positivo frequentino, temporaneamente, i locali scolastici; 
Valutata l’impossibilità di sostituire i suddetti insegnanti nell’immediatezza, con personale supplente; 
Verificata l’impossibilità di coprire con sostituti le ore di insegnamento dei suddetti docenti nelle altre classi 
di loro titolarità, e precisamente nelle classi 4B e 4C; 
Visto il Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata approvato dal Consiglio di circolo con delibera n. 60 
del 1 dicembre 2020 e aggiornato con delibera del Consiglio di circolo n. 64 del 13 gennaio 2021; 
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1934 del 26.10.2020 “Indicazioni operative per lo svolgimento 
delle attività didattiche nelle scuole del territorio nazionale in materia di Didattica digitale integrata e di 
attuazione del decreto del Ministro della pubblica amministrazione 19 ottobre 2020”; 
 

DISPONE 
 

 la sospensione delle attività educativo-didattiche in presenza delle classi 4A, 4B e 4C della scuola primaria 
SS. Medici, per la giornata del 26 marzo 2021, salvo estensione del presente provvedimento a data da 
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definirsi, in attesa di riscontro dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL sulle modalità di tracciamento 
rispetto alla data cui far risalire il contatto tra la classe ed il caso positivo; 

 l’attivazione della didattica digitale integrata (DDI), come previsto nel Piano per la Didattica Digitale 
Integrata dell’istituto, per le suddette classi; 

 che il personale docente effettui le attività sincrone e asincrone rimanendo al proprio domicilio;  
 la pubblicazione all’albo della scuola del presente provvedimento. 

 
 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Raffaele Le Pera 
        (firmato digitalmente) 
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