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                                                                                    Ai Sig.ri Genitori degli alunni della  classe IV B 

   

del plesso della scuola Primaria Villaggio 
Scolastico                    

                                                                                                             

Ai docenti della classe interessata al tracciamento  

    

alla DSGA  

agli Atti   

Al sito web   

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO   

   

Avuta notizia della positività al tampone antigenico rapido (T0), riscontrata in data 17/1/2022, di un ulteriore 

alunno frequentante la classe IV B del plesso della scuola primaria Villaggio Scolastico;   

Verificato che trattasi di seconda positività nella suddetta classe già interessata da un caso di positività 

riscontrata nel giorno 16/1/2022;   

Vista l’attuale normativa nazionale  Nota Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione n. 11 
dell’8/1/2022 “Nuove modalità di gestione  dei casi di positività all’infezione da Sars – CoV-2 in ambito 

scolastico  - art. 4 del DL 1/2022 – prime indicazioni operative” in particolare  nella parte che  prevede che, 

per la scuola primaria, in presenza di almeno due casi positivi nella classe, si sospenda l’attività 

didattica in presenza  disponendo che l’attività didattica si svolga a distanza per tutta la classe per 10 

giorni e la misura sanitaria da adottare sia la quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita  - 

tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo; 
 

DISPONE   

• la sospensione delle attività educativo-didattiche in presenza per la  classe IV B del plesso della Scuola 
Primaria Villaggio Scolastico a far data da martedì  18 gennaio 2022;  

• 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 18/01/2022, per 10 giorni, 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;  

• la pubblicazione sul sito web della scuola del presente provvedimento.  

Avendo già provveduto a trasmettere l’elenco dei contatti scolastici al Dipartimento di Prevenzione, il 

Dipartimento stesso provvederà a notificare i provvedimenti di quarantena agli alunni interessati.  

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

necessario. 
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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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