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Alle Studentesse e agli Studenti
Classe IV A plesso Dellisanti
Alle Loro Famiglie
Ai Docenti
Ai Referenti Covid
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Sito Web
Al Registro Elettronico
Agli Atti
E p.c.
Al sig. Sindaco di Vieste

OGGETTO: SOSPENSIONE PREVENTIVA E IN VIA PRECAUZIONALE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN
PRESENZA – CLASSE IV A PRIMARIA, PLESSO DELLISANTI
Vista la comunicazione pervenuta oggi 9 dicembre di sospetta positività al COVID-19 di persona presente nella
classe e in attesa di essere informato dell’esito del tampone;
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 prot. 1218 del 6-11-2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Sospende temporaneamente e in via preventiva e precauzionale, le attività didattiche in presenza per tutti gli
alunni della classe IV A del plesso Dellisanti.
Gli stessi seguiranno le attività didattiche a distanza, secondo il proprio orario e conformemente al
regolamento/protocollo di DDI approvato in seno agli organi collegiali, collegandosi nelle classi virtuali
precedentemente create dai docenti.
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Si invitano responsabilmente le famiglie degli alunni della classe interessata a:
1. Limitare le frequentazioni sociali e le attività di comunità (attività sportiva, feste, assembramenti,
visite a soggetti fragili);
2. Mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre
persone oltre ai familiari;
3. In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con Covid-19 il soggetto (o i genitori in caso di
studente minorenne) deve informare immediatamente il medico curante.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
prof. Pietro Loconte
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse)

