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Oggetto: Misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 
Sospensione delle attività didattiche in presenza della Scuola secondaria di I grado 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista l’Ordinanza Sindacale n. 5 del 4 maggio 2021del Sindaco di Capodrise Dott. Angelo Crescente,  
Considerato che dal monitoraggio quotidiano effettuato in maniera costante dal locale Comando di 
Polizia Municipale di concerto con l’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva dell’Asl di Caserta - 
Distretto di Marcianise è emersa la presenza di casi di positività al virus SARS-CoV-2 (COVID-19) tra 
gli alunni frequentanti l’Istituto Comprensivo “G. Gaglione” di Capodrise nei diversi gradi di istruzione; 
Tentuto conto che l’Ente locale ad oggi ha i seguenti dati:  
- n. 5 alunni attualmente positivi al virus SARS-CoV-2 (COVID-19) nei diversi gradi di istruzione 
- n. 1 docente della Scuola secondaria di primo grado nonché la presenza di altri alunni agli stessi 

collegati ed in attesa dell’effettuazione del tampone di controllo naso faringeo; 
DISPONE 

In sintonia con l’Ente locale, come da Ordinanza n° 5, la sospensione delle attività didattiche in presenza 
di tutte le classi della Scuola secondaria di I grado dell’Istituto “G. Gaglione” a far data dal 5 maggio 
2021 e fino al 19 maggio 2021. 

 

                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   (Dott. Pietro Bizzarro)  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi	
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39	
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