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Alle Studentesse e agli Studenti
Classi 2^ C Scuola Primaria
Plesso Fasanella
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 referente Covid Scuola del DpP ASL FG
Al sig. Sindaco di Vieste
OGGETTO: Sospensione attività didattica in presenza - sorveglianza con testing - Classe 2^ C - Scuola Primaria
Plesso Fasanella.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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
Vista la nota del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021;
Visto il Decreto Legge 7 gennaio 2022, n. 1
Vista la nota congiunta dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione n. 11 del 8/01/2022;
Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 14 del 10/01/2022;
Vista la circolare prot. AOO/005/0000379 del 14.01.2022 della Regione Puglia - Dipartimento promozione della
salute e del benessere animale
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Vista la circolare prot. AOO/005/0000483 del 18.01.2022 della Regione Puglia - Dipartimento promozione della
salute e del benessere animale
Vista la comunicazione pervenuta oggi 19 gennaio 2022, assunta al prot. n. 408 in pari data, relativa alla
positività al tampone COVID-19 di un alunno presente nella classe 2^ C Scuola Primaria del Plesso “Fasanella”;
Sentito il DdP dell’ASL di competenza;
Considerato che si è provveduto ad inviare al Dipartimento di Prevenzione - ASL Foggia l’elenco dettagliato
degli studenti venuti in contatto con i casi Covid-19 positivi segnalati;

DISPONE

La sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza per gli alunni della classe 2^ C della Scuola
primaria a partire dal 20 gennaio 2022, per l’avvio della sorveglianza con testing. Gli stessi seguiranno le
attività didattiche a distanza, secondo l’orario comunicato dal team docente e conformemente al
regolamento/protocollo di DDI approvato in seno agli organi collegiali, collegandosi nelle classi virtuali
precedentemente create dai docenti.
Sulla base della attuale normativa, gli studenti, saranno sottoposti a sorveglianza con testing, come previsto
dalla circolare prot. AOO/005/0000483 del 18.01.2022 della Regione Puglia e secondo modalità che saranno
comunicate individualmente agli esercenti la potestà genitoriale degli alunni.
Si evidenzia che gli alunni non potranno fare rientro in ambiente scolastico senza aver prima effettuato il test
diagnostico e che potranno riprendere l’attività didattica in presenza solo con test diagnostico negativo.
In presenza di test diagnostico positivo gli studenti non potranno rientrare a scuola.
Tutti i soggetti sottoposti a sorveglianza con testing devono responsabilmente:
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.
I soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing devono effettuare la quarantena così
come previsto dalle disposizioni legislative in vigore sui tempi di quarantena.
Gli alunni saranno sottoposti a tampone molecolare in T5 con modalità che saranno successivamente
comunicate.
Il personale docente delle classi interessate, nel momento in cui abbia svolto almeno 4 ore in classe nelle 48
ore precedenti all’insorgenza del caso, è soggetto alla misura sanitaria dell’autosorveglianza, con
raccomandazione di effettuare tampone in T0 e T5.

Il Dirigente Scolastico
prof. Pietro Loconte
(documento firmato digitalmente)

Firmato digitalmente da LOCONTE PIETRO

