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                                                                                    Ai Sig.ri Genitori degli alunni della classe II C   

                                                                                    del plesso della Scuola Primaria “V. Squillaci” 
Alle docenti della classe interessate 

al tracciamento 

   
E p.c. all’Animatore digitale Ins. Veronica Oliveto 

alla DSGA 

agli Atti  

Al sito web  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Avuta notizia della positività al tampone antigenico rapido  di un alunno frequentante la classe II C del plesso della scuola primaria 
V. Squillaci;  
Verificato che l’ultimo contatto in presenza con le classi coinvolte, da parte del suddetto caso, risale al giorno 30 ottobre 2021;  
Verificati i nominativi delle docenti che il giorno dell’ultimo contatto, ossia il 30 ottobre 2021,  hanno prestato servizio nella classe 
IIC;   
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 2021;  

Visto il Piano per la Didattica Digitale Integrata in uso nell’Istituto; 

DISPONE 

 
• la sospensione delle attività educativo-didattiche in presenza per la  classe II C del plesso della Scuola Primaria V. Squillaci, a 

far data da mercoledì 3 novembre 2021, fino al termine 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 la suddetta classe, a partire dal giorno 4/11/2021, dando disposizione alle docenti della classe di comunicare l’orario e 

di fornire alle famiglie tutte le indicazioni necessarie per facilitare la fruizione delle attività didattiche a distanza;  

• 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 sul sito web della scuola del presente provvedimento.  

La presente disposizione potrà essere integrata e/o modificata da ulteriori comunicazioni qualora risulti necessario. 

   
               

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                                       

Prof.ssa Antonella Mercuro 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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