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Oggetto : gestione dei casi di positività al Covid 19

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la circolare prot. N 0000011 del 08/01/2022  del Ministero 

dell’Istruzione ; 

VISTA la circolare prot. N 0060136del 30/12/

dell’Istruzione ; 

CONSIDERATA  la circolare N 74 del 10/01/2022  pubblicata sul sito della 

nostra istituzione scolastica ;

CONSIDERATO che a questa istituzione scolastica sono pervenuti

circolare interna citata, 2 

CONSIDERATO che  tali  

scuola primaria di Sciara; 

VISTA la documentazione agli atti;

che la classe II D venga posta in DIDATTICA A DISTANZA a partire da lunedì 

31 gennaio p.v. 

Il rientro in classe previsto per il 10 febbraio 2022 , 

prevederà un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per i docenti coinvolti come da circolare si prevede esclusivamente la 

autosorveglianza per 5 giorni

proprio orario di servizio ed erogando la DAD da scuola.

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme 

autografa. 
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Ai genitori degli alunni della classe IID 
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ai docenti della classe

al sito web – Amministrazione trasparente

Oggetto : gestione dei casi di positività al Covid 19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la circolare prot. N 0000011 del 08/01/2022  del Ministero 

VISTA la circolare prot. N 0060136del 30/12/2021 del Ministero 

CONSIDERATA  la circolare N 74 del 10/01/2022  pubblicata sul sito della 

nostra istituzione scolastica ; 

CONSIDERATO che a questa istituzione scolastica sono pervenuti

 casi di positività certificata; 

 alunni sono  frequentanti la classe II D del plesso di 

 

VISTA la documentazione agli atti; 

DISPONE 

che la classe II D venga posta in DIDATTICA A DISTANZA a partire da lunedì 

previsto per il 10 febbraio 2022 , come recita la

prevederà un test molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per i docenti coinvolti come da circolare si prevede esclusivamente la 

autosorveglianza per 5 giorni e l’uso delle FFP2 per  10 giorni mantenend

proprio orario di servizio ed erogando la DAD da scuola. 

  Il Dirigente Scolastico reggente

Claudia Corselli
(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
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VISTA la circolare prot. N 0000011 del 08/01/2022  del Ministero 

2021 del Ministero 

CONSIDERATA  la circolare N 74 del 10/01/2022  pubblicata sul sito della 

CONSIDERATO che a questa istituzione scolastica sono pervenuti, come da 

la classe II D del plesso di 

che la classe II D venga posta in DIDATTICA A DISTANZA a partire da lunedì 

come recita la circolare 

prevederà un test molecolare o antigenico con risultato negativo. 

Per i docenti coinvolti come da circolare si prevede esclusivamente la 

delle FFP2 per  10 giorni mantenendo il 

 

o reggente  

Claudia Corselli 
collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma 
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