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Agli insegnanti
Ai genitori/esercenti la potestà genitoriale
Al personale ATA
del Plesso “Fasanella” Scuola Primaria
Vieste
e p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di Vieste
Oggetto: Prosieguo sospensione temporanea e in via precauzionale delle attività didattiche in presenza
classe II D primaria plesso Fasanella
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il precedente provvedimento di sospensione temporanea e in via precauzionale delle attività
didattiche in presenza prot. n. 6550 del 13 novembre 2021
ACQUISITE le modalità operative dal servizio Igiene e Sanità Pubblica Dipartimento di Prevenzione ASL
FG per la gestione del caso di positività riscontrato tra gli alunni
IN ATTESA dell’esito dei tamponi eseguiti a 5 giorni di distanza dalla segnalazione al Dipartimento di
Prevenzione - ASL Foggia, dell’elenco dettagliato degli studenti venuti in contatto con il caso Covid-19
positivo segnalato;
DISPONE
Il prosieguo della sospensione, temporanea e in via precauzionale, delle attività didattiche in presenza
per tutti gli alunni della classe II D primaria, plesso Fasanella, fino alla comunicazione, da parte del
Dipartimento di Prevenzione - ASL Foggia, di esito negativo dei tamponi eseguiti in T5
Gli alunni 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.
Le attività didattiche per tutte le altre classi e sezioni saranno svolte regolarmente.
Tutto ciò con la finalità di porre in essere le misure di contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2,
così come previsto dalle Flow-chart della Regione Puglia

Vieste, 15 novembre 2021
Il Dirigente Scolastico
prof. Pietro Loconte
(documento firmato digitalmente)
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