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Alle Famiglie degli alunni 2 A 

Scuola Primaria 

Al DSGA 

AL Personale ATA 

Ai docenti di classe interessati  

Al sito web 

Agli atti 

 

Oggetto:  sospensione delle attività scolastiche in presenza nella classe  2A  e attivazione della DAD  

                 dal 21/01/2022 . 

▪ Vista la nota 0050079-03/11/2021 del Ministero Della Salute e Ministero dell’istruzione; 

▪ Visto il D.L. n. 1del 7/01/2022; 

▪ Vista la propria circolare gestione dei casi di positività da infezione da SARS CoV-2 “MISURE 

ANTICOVID E QUARANTENA” pubblicata sul sito della scuola prot.0000167/U del 11.01.22; 

▪ Vista la nota  della Regione Puglia del 14.01.2022 prot.0000379 e successiva integrazione del 

18.01.2021 e successive 

▪ Vista la positività al Covid di 2 alunni nelle classi indirizzo, come comunicato, nella tarda mattinata 

di oggi dopo l’esecuzione del T0 eseguito secondo le modalità  previste dalle norme sopraindicate 

D E T E R M I N A 

per le motivazioni espresse, qui tutte integralmente richiamate, 

• l’attivazione di attività didattiche a distanza in modalità sincrona, sulla base dell’orario scolastico, per la 

classe 2A.  

I docenti lavoreranno in DAD da scuola secondo il proprio orario di servizi, osservando tutte le indicazioni 

previste dalla normativa vigente ed indicate dalla circolare del giorno 11.01.2022 

• Le attività in presenza riprenderanno dopo i risultati del tampone di controllo che verranno effettuati per 

tutti gli alunni della classe. Essendo gli alunni in indirizzo, individuati come ‘contatto scolastico’ di 

soggetto positivo COVID-19 accertato, sono posti in DAD per quarantena di 10 gg, con esecuzione di 

tampone molecolare o antigenico T10 con risultato negativo per il rientro a scuola, come da normativa 

vigente.  

I genitori sono tenuti a informare il pediatra o il proprio medico generico.  

La modalità di esecuzione del tampone per il rientro sarà comunicata successivamente. È fatto obbligo:  
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1) di non allontanarsi dal proprio domicilio;  

2) il rispetto del divieto di effettuare viaggi e/o spostamenti;  

di evitare contatti sociale, fisico diretto;  

4) di garantire la raggiungibilità telefonica da parte del Dipartimento di Prevenzione per consentire lo 

svolgimento delle attività di sorveglianza attiva prevista in tali situazioni.  

Si obbligano altresì gli interessati, a mettere in atto le seguenti misure igieniche:  

1) frequente lavaggio delle mani con acqua e sapone almeno per 20 secondi;  

2) mantenere la distanza di almeno un metro da altri conviventi;  

3) disinfezione delle superfici con utilizzo di disinfettanti a base di cloro o alcool.  

In caso di comparsa dei sintomi è d’obbligo:  

1) indossare le mascherine chirurgiche;  

2) chiamare il proprio Medico di Famiglia; 

 

I docenti individuati come contatti stretti se hanno superato 4 ore di permanenza nella stessa classe 

osserveranno quanto previsto dal Decreto del 31.12.2021  e come esplicitato dalla circolare del 11.01.2022 

n prot. 0000167/U,ribadito dalla circolare Regione Puglia del 14.01.2022 e successive integrazioni 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Pamela Petrillo 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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