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Anno scolastico 2021/22 

 

Ai Sig.ri Genitori degli alunni 

delle classi 1A e 1B 

Al personale docente delle classi interessate 

 

e.p.c. 

all’Animatore digitale Ins. Rosamaria Rubino 

 

Atti 

Sito 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

Considerato che in data 4 ottobre 2021 si è appreso di un caso di positività al Covid-19 tra il 

personale scolastico delle classi 1A - 1B; 

Verificato che l’ultimo contatto in presenza con le classi coinvolte, da parte del suddetto caso, 

risale al giorno 1 ottobre; 

Considerato che è stato possibile effettuare il tracciamento dei contatti stretti (alunni, docenti e 

personale ATA) solo nel pomeriggio di oggi - martedì 5 ottobre -, con comunicazione al 

Dipartimento di prevenzione dell’ASL competente; 

Considerato che le misure di quarantena verranno quanto prima predisposte e comunicate agli 

interessati dalle autorità competenti; 

Ritenuto necessario, al fine di tutelare la salute pubblica e prevenire la diffusione del contagio da 

Covid-19, impedire l’accesso all’istituto scolastico agli alunni ed al personale docente individuato 

come contatto stretto del caso risultato positivo; 

Vista l’attuale normativa nazionale per il rientro a scuola in sicurezza e, in particolare,  il 

Protocollo di intesa del 14 agosto 202; 

Visto il Piano per la Didattica Digitale Integrata aggiornato dal Collegio Docenti nella seduta del 19 

marzo 2021 e tuttora vigente; 

Visto il Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata approvato dal Consiglio di circolo con 

delibera n. 60 del 1dicembre 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 1A e 1B della scuola 

primaria “SS. Medici”, a far data da domani, mercoledì 6 ottobre 2021, fino al termine 
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individuato nei provvedimenti di quarantena, per come verranno predisposti e notificati agli 

interessati dalle competenti autorità; 

• 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 interessato dal tracciamento dei contatti stretti effettui le attività 

sincrone e asincrone previste dal piano DDI per le classi interessate, rimanendo al proprio 

domicilio; 

• che il personale docente non interessato dal tracciamento dei contatti stretti effettui dalla sede 

scolastica le attività sincrone e asincrone per le classi interessate; 

• la pubblicazione all’albo della scuola del presente provvedimento. 

 

Inoltre, si invitano i genitori degli alunni delle classi coinvolte a comunicare il prima possibile un 

proprio indirizzo mail (possibilmente @gmail) all’ins. Stabile Mariarosaria, che provvederà 

all’attivazione tempestiva delle classi virtuali, non ancora in uso per gli alunni delle prime classi. 

Per tale motivo, è probabile che le attività online non saranno disponibili già nella giornata di 

domani. Le docenti delle classi avranno comunque cura di fornire alle famiglie tutte le opportune 

indicazioni di tipo didattico.  

 

 

 

 

La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Alessandra Morimanno 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 


