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 Alle famiglie degli alunni  

 Ai docenti  

della classe 2^A Primaria 

della classe 4^ A Primaria 

della classe 1^ D Secondaria I grado 

 Alla DSGA 

 Atti 

 Al sito Web 

Loro sedi 

  

  

Oggetto: Comunicazione procedure COVID-19 casi accertati nell’ambito scolastico 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerato che sono stati accertati due casi positivi di alunni, di cui uno nella classe 1 D della Scuola 

secondaria I grado ed uno nella classe II A della scuola primaria, tramite comunicazione ASL competente 

territorialmente, i cui nomi rimangono riservati per tutela della privacy; 

Considerato che è stato accertato un caso positivo di un docente della scuola primaria, tramite comunicazione 

ASL competente territorialmente, il cui nome rimane riservato per tutela della privacy; 

Considerato che sarà cura di questa Istituzione scolastica trasmettere al Dipartimento di prevenzione 

dell’ASP territorialmente competente gli elenchi riservati del PERSONALE DOCENTE e degli ALUNNI, 

venuti a contatto con gli alunni ed il docente risultati positivi;  

Preso atto che sarà cura del Dipartimento di prevenzione dell’ASP territorialmente competente provvedere 

al tracciamento dei contatti e alle conseguenti azioni previste dalla normativa vigente: quarantena con 

sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario;  

Considerato che è stata predisposta sanificazione di tutti locali scolastici, poichè la competenza delle attività 

di sanificazione compete all'Istituzione scolastica; 

D I S P O N E 

A partire dall’ultimo giorno di presenza dell’accertamento dei casi: 08 Febbraio c.a e fino a nuove 

disposizioni, la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’immediata attivazione della DAD per la 

classe/sezione:  

- I D Scuola Secondaria di 1° Grado 

- II A della scuola primaria 

- IV A della scuola primaria 

fermo restando eventuali nuove indicazioni del Dipartimento di prevenzione dell’Asp e/o Comune.  

 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
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