
   
 

DIREZIONE DIDATTICA STATALE 3° CIRCOLO 

“Madre Teresa di Calcutta” 

Cod. Fisc. 93007720639 – Cod. Scuola NAEE32300A – Codice Univoco Uff. UFDMFG 
 

Prot. 5425/IV.8 Casalnuovo di Napoli, 19/11/2021 

Alle famiglie e agli alunni classe IV E primaria 

e pc al personale scolastico e agli uff. di segreteria 

Al RSPP e al RLS 

Al Sindaco di Casalnuovo 

Sitoweb 
 

OGGETTO: DISPOSIZIONE PRECAUZIONALE DI SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ IN 

PRESENZA PER LA CLASSE IV E PLESSO PARCO LEONE 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Considerata 

 
 

Valutate   

 

 
  

la segnalazione di docente della classe in oggetto positivo/a al Test rapido per il 

virus SARS-CoV-2 e in attesa di disposizioni da SPS competente;  

le procedure previste dai protocolli e dalle Linee Guida; 

Preso atto 

 

 

 

 

 

 

 
Accertato 

 del documento contenente ‘Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti 

di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico’, elaborato dall’Istituto 

Superiore di Sanità, dal Ministero della salute, dal Ministero dell’Istruzione e dalle 

Regioni, che contiene una revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi 

confermati di infezione da SARS-CoV-2, e in attesa di più specifiche disposizioni 

per le istituzioni scolastiche ovvero “indicazioni standardizzate preventivamente 

predisposte dal Dipartimento di prevenzione in accordo al presente documento per 

l’avvio delle misure previste dal presente protocollo”; 

che “nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire 

tempestivamente o comunque secondo la organizzazione di regione/P.A. o ASL, il 
dirigente scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola 

è da considerarsi quindi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a 

sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza nella 

classe/sezione/gruppo” 
Comunicate all’ASL NAPOLI 2 Nord le relative informazioni di contatto; 

Ritenuto che nella delicata fase attuale di recrudescenza dell’epidemia da Sars-Cov2 

è opportuno prendere ragionevoli precauzioni per prevenire fenomeni di 

diffusione del contagio; 

Sentiti l’RSPP e la Referente Covid di Istituto sulle opportune misure da intraprendere; 

 

DISPONE 

La sospensione delle attività didattiche in presenza per la classe IV E e il prosieguo della DaD, nelle 

more dell’effettuazione del Testing di controllo da parte degli organi da controllo, e al fine di 

procedere a sanificazione dei locali frequentati dal soggetto positivo, da lunedì 22 novembre 2021 

fino a nuova comunicazione. 

 

Il Referente COVID 

F.to Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Commone 
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