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Oggetto: Prowedimento di sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza in relazione a casi accertati
di infezione da SARS-COV2 nella classeIV sez.A della scuola primaria di Via SanFrancesco - Roccabernarda.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la nota congiunta del M.1.e del M.S. prot. nr. 11 deIl'8.01.2022, il Decreto Legge4 febbraio 2022 n. 5 e la
circolare del Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022 sulle modalità di gestione dei casidi positività all'infezione
da SARS-CoV-2in ambito scolastico;
CONSIDERATOche è stato comunicato alla scrivente l'esito di sette casidi infezione da SARS-COV2 nella classeIVsez.
A della scuola primaria di via SanFrancesco del comune di Roccabernarda;
INDIVIDUATI i contatti scolastici degli alunni risultati positivi, secondo quanto prescritto dalle citate note congiunte
del M.1.e del M.S.

DISPONE

• Lasospensione temporanea delle attività didattiche in presenzadegli alunni frequentanti la classe IV sez. A
della scuola primaria di via San Francesco del comune di Roccabernarda per 5 giorni a far data da oggi
lunedì 7 e fino a venerdì 11 febbraio c.a. e l'attivazione della Didattica Digitale Integrata:
Decorsi i 5 giorni gli alunni potranno rientrare a scuola, a seguito di test d'uscita-tampone molecolare o
antigenico con risultato negativo, a partire da lunedì 14 febbraio p.V.e successivamenteautosorveglianza;

• L'obbligo di autosorveglianza, ove ne ricorrano le condizioni, per i docenti della classea partire da lunedì 14
febbraio p.V.;

AI termine della quarantena, sarà cura del Coordinatore della sezione accertarsi che tutti gli alunni, al rientro
a scuola con tampone effettuato, presentino la relativa attestazione di negatività.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Antonietta Ferrazzo

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.L.gsn. 39/93)
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