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Circolare n. 79/2022
Ai Genitori degli Alunni
Al Personale Docente
Al Personale ATA
CLASSE 4^ A SCUOLA PRIMARIA – PLESSO VIA GIARDINELLO
Al DSGA
Sito Web

Oggetto: Attivazione DaD Classe 4^ A Scuola Primaria – Plesso Via Giardinello
Visto l’art. 4 del D.L. n. 1/2022 e la Circolare congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero
della Salute n.11 dell’ 08/01/2022, a seguito dell’emergere di casi di positività al Covid-19, si
dispongono per gli Alunni della Classe in Oggetto i seguenti provvedimenti:


E’sospesa l’attività didattica in presenza e si applica la Didattica a Distanza (DaD) per la
durata di dieci giorni (dal 20 gennaio 2022 fino al 29 gennaio 2022, compreso);



Misura sanitaria: quarantena della durata di dieci giorni dall’ultimo contatto (fino al 29
gennaio 2022), con test d’uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo.

Per il Personale (della Scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella Classe per almeno
4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto
previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/21 per i contatti stretti (ALTO
RISCHIO).
In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19, i Genitori sono tenuti ad
informare immediatamente il Medico Curante che darà indicazioni per il proseguimento del percorso
diagnostico.
L'Istituzione Scolastica, a garanzia del principio di Inclusione, assicura, come sua consuetudine,
percorsi in presenza per alunni con particolari esigenze, in ossequio alla normativa, in merito,
vigente.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giulio COMERCI
"firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c. 2, D.Lgs. n.39/1993"

