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Civitella Roveto, 14 gennaio 2022
Agli alunni e alle famiglie
Scuola dell’Infanzia
Sez. A e B Plesso pero dei Santi
Argo ScuolaNext/sito web
e p. c.
Al Sindaco di Civita d’Antino
Dott.ssa S. Cicchinelli
Al Sindaco di Morino
Dott. D’Amico Roberto

Oggetto:

Sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza alunni Scuola Dell’Infanzia
Sez. A e B Plesso Pero dei Santi
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la comunicazione della positività al SARS-CoV-2 di tre alunni frequentanti la sez. A e fruitori del servizio
Scuolabus disposto dal Comune di Civita d’Antino, utilizzato anche dai bambini frequentanti la sez. B;
Considerato che l’ultimo giorno di frequenza scolastica di tre degli alunni positivi risale a giovedì 13 gennaio 2022;
Considerato che risultano attese le disposizioni del Dipartimento di Prevenzione competente;
Vista la Nota congiunta AOODPPR-0000011 del 08/01/2022 recante Nuove modalità di gestione dei casi di positività
all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni
operative;
Preso atto che la succitata Nota dispone, per gli alunni della scuola dell’Infanzia, appartenenti alla stessa
sezione/gruppo del caso positivo vengono disposte le seguenti misure:
• attività didattica: sospesa per 10 giorni;
• misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico
con risultato negativo.
DISPONE IN VIA PRECAUZIONALE
-La sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza per 10 gg, sez. A e B, fino a nuova comunicazione
da parte del dipartimento di prevenzione, a partire dall’ultimo giorno di frequenza degli alunni risultati positivi al SarsCoV-2 (giovedì 13 gennaio 2022) fino al 23 gennaio 2022 (compreso);
-L’attivazione della LEAD (legami educativi a distanza) per gli alunni interessati dal presente provvedimento,
seguendo le indicazioni comunicate dalle docenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Lucia Troiano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/93

