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Prot. n. 2803        Catanzaro, 17maggio 2021 

 
Ai sigg. Genitori di Scuola dell’Infanzia e della classe 1A Scuola Primaria Samà 

Alle Docenti di Scuola dell’Infanzia e della classe 1A Scuola Primaria  Samà 
Ai Collaboratori Scolastici del plesso Samà 

Al DSGA 
Al Referente Covid d’Istituto 

All’RSPP 
Al RLS 

Al Presidente del Consiglio d’Istituto 
All’ASP di Catanzaro 

Al Sindaco di Catanzaro 
Al sito web 

Agli atti 

 

 
Oggetto: disposizione sospensione attività didattica in presenza e attivazione della didattica a distanza 

nelle sezioni di Scuola dell’Infanzia e nella classe 1A della Scuola Primaria – Plesso Samà 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Considerata la presenza di un caso positivo accertato al tampone molecolare per il virus SARS-COV-
2 nella sezione 1B della scuola dell’Infanzia del plesso di Samà; 

• Considerate le segnalazioni di diversi casi positivi sospetti al virus SARS-CoV-2 nelle sezioni e nella 
classe in oggetto e tra il personale scolastico; 

• Considerato che in uno dei due ordini di scuola coinvolti non è previsto, da un punto di vista normativo, 
l’uso delle   mascherine da parte dei bambini; 

• Attivate le procedure previste dai protocolli dell’I.C. “ Don Milani Sala” e ministeriali; 

• Sentite per le vie brevi la figura di riferimento dell’ASP di Catanzaro, indicata come contatto per le scuole 

e la figura di riferimento del Comune di Catanzaro; 

• Sentito per le vie brevi il Presidente del Consiglio di Istituto; 

 
DISPONE 

 

in via precauzionale, la sospensione dell’attività didattica in presenza e l’attivazione della didattica a distanza 

per le due sezioni   della Scuola dell’Infanzia di Samà e per la classe 1A della scuola Primaria, allocate nel 

plesso di Samà, a partire dal 18 maggio e fino al 21 maggio 2021, salvo diverse indicazioni da parte degli enti 

preposti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Cinzia Emanuela DE LUCA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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