
 
Prot.n. 145/IV.8 
 

 

Castellammare di Stabia, 19.01.2022  

Ai genitori degli alunni della classe 3D della scuola Primaria 

Ai docenti della classe 3D della Scuola Primaria 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza per accertato caso di positività al COVID-19 – 

Attivazione sorveglianza con testing – Classe 3 D. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
CONSIDERATO l’accertato caso di positività al COVID-19 di un alunno della classe 3 D della scuola Primaria; 

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

CONSIDERATO che, in accordo con quanto definito dalla Circolare del Mistero della Salute e del Ministero 

dell’Istruzione prot. n. 11 del 08.01.2022, in caso di accertata positività al COVID-19 di un alunno della scuola 

Primaria ed in presenza di un solo caso, nella classe di riferimento è prevista la sorveglianza con testing con tampone 

T0  (tempo 0 giorni) e tampone a T5 (tempo 5 giorni); 

CONSIDERATO che sarà invito al Dipartimento di prevenzione competente il tracciamento dei contatti diretti nel 

contesto scolastico; 

IN ATTESA dei risultati dei risultati dei test degli alunni coinvolti 

DISPONE 

 la sospensione delle attività didattiche in presenza per la classe 3D  fino all’esito dei test che saranno effettuati a 

T0 nell’ambito del provvedimento di sorveglianza con testing e lo svolgimento della DAD secondo le modalità 

definite dall’aggiornamento del Piano della DDI per a.s. 2021/22. 

N.B. Si specifica che il rientro a scuola potrà avvenire previo inoltro all’email del al docente coordinatore di classe 

(nomecognome@quartocircoloannunziatella.edu.it ) dell’attestazione rilasciata dai Servizi di Sanità pubblica in 

merito all’effettuazione del tampone e dell’avvenuto rilascio del relativo risultato negativo, nonché del 

certificato di guarigione e/o riammissione in comunità rilasciato dal Pediatra di Libera Scelta o dal Medico di 

Medicina Generale nel caso di isolamento per quarantena o accertata positività dell’alunno. 

 

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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