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Circ. n. 114 
del 03 febbraio 2022 
       Al Personale docente 
       Ai Genitori e agli alunnii 
       Classe  QUINTA sez. C 

Scuola Primaria plesso “E. De Amicis” 
       e p.c. al DSGA  

All’ Albo e al sito web  
 LORO SEDI  

OGGETTO: sospensione attività didattiche in presenza ed attivazione didattica a distanza - Classe 

QUINTA sez. C - Scuola Primaria 

È dovere di questo Ufficio informare le SS.LL. che è appena pervenuta la comunicazione relativa a 

n. 2 casi di positività al virus SARS-CoV-2 nella classe citata in epigrafe. 

Pertanto, si dispone:  

- attività didattica: sospensione delle attività didattiche in presenza, con conseguente attivazione 

della didattica a distanza, da venerdì 04 febbraio 2022 a venerdì 11 febbraio 2022.  

Gli alunni che risulteranno negativi al test in uscita potranno rientrare in presenza lunedì 14 febbraio 

2022. 

- misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test in uscita (tampone molecolare o 

antigenico) con risultato negativo. 

Al fine di agevolare l’esecuzione del test antigenico rapido (con oneri a carico del Servizio Sanitario) 

presso i punti della rete regionale SARS-CoV-2 (farmacie, laboratori di analisi, strutture sanitarie, 

PLS/MMG), devono essere utilizzati i modelli di autodichiarazione allegati alla presente 

comunicazione.  

Personale scolastico  

La procedura precedentemente illustrata si applica anche al personale scolastico, docente e non 

docente, che è stato a contatto con i “casi confermati” in ambito scolastico. Tali operatori potranno 

accedere all’esecuzione del test antigenico rapido esibendo il modello di autodichiarazione 

debitamente compilato e sottoscritto. 

Si prega di comunicare tempestivamente a questo Ufficio e al docente coordinatore di classe l’esito 

del tampone. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa ANGELA ALBANESE 

Firma autografa omessa  
ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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