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Ai Genitori e ai Docenti degli alunni
della classe II A
Scuola Primaria
Guardia Sanframondi
- Al sito WEB
- E p.c. Al sig. Sindaco
del Comune di
Guardia Sanframondi

OGGETTO: Provvedimento di sospensione temporanea delle attività didattiche in
presenza della classe II A – Scuola Primaria Guardia Sanframondi e
contemporanea attivazione DAD
L’art.4 del D.L. n.1 del 7/01/2022 sulla gestione
dei casi di positività all’infezione da SARS –
CoV2nel sistema educativo, scolastico e
formativo;
la circ. del 13/11/2021 prot. n.0004573, emanata
dallo scrivente;
VISTA
CONSIDERATO che nella mattinata del 20.01.2022 si è acquisita la documentazione
relativa all’esito positivo del tampone nasofaringeo anti SARS-CoV-2 di un
alunno frequentante la classe IIA della Scuola Primaria di Guardia
Sanframondi;
VISTA

SI DISPONE
come concordato con l’Asl di competenza, la sospensione delle lezioni in presenza della
classe II A della Scuola Primaria di Guardia Sanframondi dal giorno 21.01.2022 fino a
nuova comunicazione e/o ad eventuali successive ulteriori diverse disposizioni da parte della
competente Amministrazione territoriale. I contatti scolastici diretti dell’alunno risultato
positivo, verranno successivamente convocati dall’ASL di competenza per il test T0.
Ciò premesso, si dispone l’attivazione della D.a.D. da venerdì 21 gennaio 2022, secondo il
regolamento d’Istituto, fino a nuova comunicazione. Le lezioni in DAD saranno svolte dalle
dal lunedì al venerdì, secondo l’orario già attivo in presenza.
I Docenti della classe, vaccinati con dose Booster, possono svolgere regolarmente le ore di
servizio da scuola indossando dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per
almeno 10 giorni dall’ultimo contatto stretto e osservando cinque giorni di auto-sorveglianza
in cui va monitorata con particolare attenzione l’eventuale comparsa di sintomi (es. febbre,
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raffreddore, tosse,…). Alla prima eventuale comparsa di sintomi, bisognerà effettuare un test
rapido o molecolare, avvertendo tempestivamente del risultato la scuola.
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