
 

Prot. n.  2327/IV.8 

Castellammare di Stabia, 08.11.2021 

 

                                                Ai genitori degli alunni e ai docenti delle classi 4 A e 4 B 

 

OGGETTO: Sospensione della attività didattiche in presenza per il giorno 9 novembre 2021, per le classi 4 

A e 4 B, per accertato caso di positività. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO l’accertato caso di positività al COVID-19 di un docente delle classi 4 A e 4B della scuola 

Primaria di questo Istituto scolastico; 

VISTA l’esigenza di prevenire la diffusione del contagio da COVID 19 nella comunità scolastica; 

CONSIDERATA la Circolare del Mistero della Salute e del Ministero dell’Istruzione prot. n. 50079 del 

03.11.2021 che prevede: “nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire 

tempestivamente o comunque secondo la organizzazione di regione PA o ASL, il dirigente scolastico venuto 

a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è da considerarsi autorizzato, in via eccezionale ed 

urgente, a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza nella classe/sezione/gruppo e 

trasmette le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte al Dipartimento di prevenzione…”; 

CONSIDERATO che la comunicazione di positività al COVID-19 del docente è pervenuta nel tardo 

pomeriggio del giorno 8 novembre 2021; 

IN ATTESA di comunicazioni ufficiali e di provvedimenti di competenza del Dipartimento di Prevenzione 

dell’ASL di NA3 SUD 

DISPONE 

 A livello precauzionale ed al fine di evitare la diffusone del COVID-19 nel contesto scolastico, la 

sospensione delle attività didattiche in presenza e lo svolgimento delle attività didattiche con al modalità 

della DAD per le classi 4 A e 4B del plesso di scuola Primaria per il giorno 9 novembre 2021. 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                  Prof.ssa Annapaola DI MARTINO         

                                                                                                   (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                                                                                      e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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