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Ai docenti della classe VB primaria Moro 

Ai genitori degli alunni classe VB Primaria Moro 
Al DSGA 

Al Personale ATA 
Al sito web  

 
Comunicazione n.163 

 
 
Oggetto: Protocollo Covid-19- Disposizione della SOSPENSIONE TEMPORANEA delle attività 
didattiche in presenza per la classe V B Primaria Moro. Organizzazione DAD  

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la Nota Tecnica relativa a “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi 
di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” con cui si trasmette la revisione del sistema di 
gestione dei contatti confermati di infezione da SARS-CoV-2;  
VISTA la segnalazione pervenuta in data 16/12/2021, del genitore di un alunno frequentante la 
classe V B primaria Moro, risultato positivo al test antigenico in data 15.12.2021;  
ACQUISITE le indicazioni dell’ASL in data odierna che dispone, al fine di contenere la diffusione 
dell’infezione da SARS-CoV-2 all’interno dell’Istituto, di attuare le seguenti misure: 
 - Intervento del Dipartimento di Prevenzione a sottoporre tempestivamente gli alunni al test 
molecolare; 
 - Sospensione temporanea, in forma cautelativa, delle attività didattiche in presenza per i “contatti 
scolastici” individuati, fino alla ricezione delle indicazioni standardizzate preventivamente 
predisposte dal Dipartimento di Prevenzione; 

 
 

COMUNICA  
 la sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della modalità DAD 
per la  classe V B  primaria Moro  da venerdì 17 Dicembre 2021; 
 
Orario Modalità DAD : lunedì , martedì mercoledì e giovedì 8.10 13.40 venerdì 8.10- 13.10 con 15 
minuti di flessibilità oraria al termine di ogni ora di lezione 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Lorenzo de Simone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
 

  




