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Alle Studentesse e agli Studenti
Classe II D Secondaria – Plesso Spalatro
Alle Loro Famiglie
Ai Docenti
Ai Referenti Covid
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Sito Web e Al Registro Elettronico
Agli Atti
E p.c.
Al sig. Sindaco di Vieste
OGGETTO: Disposizione di didattica a distanza – Classe II D Secondaria di I grado – plesso Spalatro
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Viste le comunicazioni pervenute oggi 30 novembre relative alla positività al tampone COVID-19 di persone
presenti nella classe II D Secondaria di I grado – plesso Spalatro;
Sentito il DdP dell’ASL di competenza;
Visto il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 del 21 agosto 2020 recante “Indicazioni operative per la gestione di
casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole”;
Vista la nota tecnica relativa a Indicazione e gestione dei contatti di casi di infezione da SaRS-CoV-2 in ambito
scolastico del 28-10/2021
Vista la nota tecnica relativa a Indicazione e gestione dei contatti di casi di infezione da SaRS-CoV-2 in ambito
scolastico prot. 1218 del 6-11-2021
Vista la nota congiunta dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione prot. n. 54504 del 29/11/2021
Considerato che si è provveduto ad inviare al Dipartimento di Prevenzione - ASL Foggia, l’elenco dettagliato
degli studenti e dei docenti venuti in contatto con i casi Covid-19 positivi segnalati;
DISPONE
l’attivazione della didattica a distanza per tutti gli alunni della classe II D, plesso Spalatro, fino a sabato, 11
dicembre incluso.
Le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena saranno verificate da parte del DpP della
ASL di Foggia in applicazione delle disposizioni vigenti.
Il personale scolastico afferente alla classe interessata, se ha rispettato tutte le misure di prevenzione del
contagio previste dalla normativa nazionale e regionale, NON rientra nella definizione di “contatto stretto” di
un soggetto Covid-19 positivo, e, pertanto, non è destinatario di alcuna misura di quarantena e di profilassi.
Il Dirigente Scolastico
prof. Pietro Loconte
(documento firmato digitalmente)
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