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Anno scolastico 2021/22 
 

    Castrovillari, 02/12/2021 Ai Sig.ri Genitori degli alunni 

della sez. A Sc. Infanzia – Rodari 

 Al personale Docente interessato 

e.p.c. 

Al DSGA 
  Ai collaboratori scolastici interessati 

Atti 

Sito 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

AVUTA NOTIZIA di un caso di positività individuato tra il personale docente della sez. A – Scuola 

Infanzia plesso “Rodari”; 

VISTA la vigente normativa in materia di individuazione e gestione dei contatti di casi da infezione da 

SARS – CoV-2 in ambito scolastico, di cui alla Nota MI 1218 del 6/11/2021, alla Nota tecnica del 

28/10/2021 e in particolare nella parte che prevede che il Dirigente Scolastico informi il Dipartimento di 

Prevenzione della presenza del caso positivo a scuola, individui i contatti scolastici, sospenda 

temporaneamente le attività didattiche in presenza per i contatti scolastici e trasmetta al Dipartimento di 

prevenzione l’elenco dei contatti scolastici individuati; 

VISTA la Nota congiunta del Ministero della Sanità e del Ministero dell’Istruzione n. 54914 del 30/11/2021; 

PRESO ATTO che l’ultimo giorno di presenza del caso individuato risulta essere lunedì 29 novembre u.s.; 

VERIFICATI i nominativi degli alunni che hanno frequentato le lezioni nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 

dei sintomi; 

VERIFICATI i dati relativi al personale scolastico in servizio nel periodo sopra indicato; 

RITENUTO NECESSARIO, in ossequio alle disposizioni sopra citate, sospendere temporaneamente e 

comunque fino alla comunicazione ufficiale delle disposizioni provenienti dal Dipartimento di Prevenzione 

le attività didattiche in presenza per gli alunni della sezione interessata e il personale docente individuato 

come contatto stretto del caso positivo; 

VISTO il Piano per la Didattica Digitale Integrata attualmente vigente nell’Istituto; 

 

DISPONE 

 la temporanea sospensione delle attività educativo-didattiche in presenza per gli alunni della sezione  

A della Scuola Infanzia, plesso “Rodari”, che abbiano frequentato le lezioni in presenza nei giorni 29 e 

30 novembre; 

 la temporanea sospensione delle attività educativo-didattiche in presenza per il personale scolastico 

interessato, fino al termine comunicato ufficialmente dall’autorità sanitaria competente; 

 l’attivazione della didattica digitale integrata (DDI), come previsto nel Piano per la Didattica Digitale 

Integrata dell’Istituto, a partire da giovedì 02/12/2021, autorizzando le docenti interessate dal 

tracciamento a svolgere presso il proprio domicilio le attività sincrone e asincrone previste dal Piano per 

la Didattica Digitale Integrata e a fornire alle famiglie tutte le indicazioni utili per la fruizione delle stesse; 

 la trasmissione al Dipartimento di Prevenzione e Protezione dell’elenco dei contatti scolastici individuati. 

         

 Si reputa opportuno, altresì, richiamare le seguenti indicazioni di cui alla Nota Ministeriale e alla Nota tecnica 

citate in premessa e diramate sul sito web della scuola con circolare prot. 5345 I.1 dell’8/11/2021: 
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1. per i soggetti individuati come “contatti” del caso positivo viene attivata la cosiddetta “sorveglianza 

con testing” secondo le disposizioni comunicate dal Dipartimento, al fine di rilevare ulteriori casi 

positivi ed evitare la diffusione del contagio in ambito familiare; 

2. il rientro a scuola degli alunni e del personale interessato avverrà solo ed esclusivamente in seguito 

ad una comunicazione da parte del Dipartimento. I soggetti in attesa di testing o di comunicazione 

da parte dell’autorità sanitaria non possono recarsi a scuola; 

3. le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte dei 

Dipartimenti di Prevenzione (Circ. 36254/2021 del Ministero della Salute) secondo “misure 

differenti in funzione dello stato vaccinale o dell’esito del test diagnostico; tali dati non sono nella 

disponibilità della scuola e quindi non vanno trattati” dall’istituzione scolastica, ma 

esclusivamente dall’autorità competente. 

 
 

Infine, si fa presente che, ai sensi del D.L. 111/2021, art. 1, cc. 1, 3 e 4 e della Nota MI 1237 del 13/08/2021 

l’attivazione della didattica a distanza è consentita solo nei casi di quarantena o nei casi in cui, per 

“circostanze di eccezionale e straordinaria necessità”, il Presidente della Regione o il Sindaco disponga la 

sospensione delle lezioni in presenza di classi o di interi istituti. 

Pertanto, il ricorso alla didattica digitale integrata – non essendo un provvedimento di natura discrezionale di 

competenza del Dirigente scolastico, né un atto conseguente ad una delibera collegiale - potrà essere disposto 

solo nei casi previsti dalla norma vigente. Di conseguenza, i fratelli o sorelle degli alunni per i quali che 

l’autorità competente disporrà la quarantena, non essendo individuati come contatti stretti del caso positivo, 

sono autorizzati a frequentare le lezioni in presenza. 

 

La presente disposizione, in caso di necessità, potrà essere integrata e/o modificata da ulteriori 

comunicazioni. 

 

 

 

 

 
La Dirigente scolastica 

Prof.ssa Alessandra Morimanno 

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


