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Prot. n. 567/IV.8

Catanzaro, 13 dicembre 2022
Ai genitori
Ai docenti
Ai Collaboratori Scolastici
Plesso di scuola Primaria Cava
CLASSI IV e V (pluriclasse)
Al DSGA
Al Referente Covid dell’Istituto
Al Presidente del Consiglio d’Istituto
All’Asp di Catanzaro
Al sito web
Agli atti

Oggetto: sospensione attività didattica in presenza e attivazione didattica a distanza_Scuola Primaria CAVA_ CLASSI
IV e V (pluriclasse).
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Protocollo di sicurezza del Ministero dell’Istruzione del 18/08/2021;
VISTO il D.L. n. 229 del 30/12/2021, pubblicato in GU Serie Generale n.309 del 30/12/2021, contenente "Misure
urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza
sanitaria";
VISTA la nota del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021, contenente "Aggiornamento sulle misure di
quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron";
VISTO il D.L. n.1 del 7 gennaio 2022, contenente “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in
particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”;
VISTA la Nota n.11 del 8 gennaio 2022 - Nuove modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 in
ambito scolastico;
CONSIDERATE le comunicazioni pervenute, via mail, in data 13/01/2022, acquisite al protocollo in data13/01/2022 al
n. 565/E e 566/E inerenti n.2 casi di positività all’interno della pluriclasse del plesso di scuola primaria Cava;
SENTITA per le vie brevi la referente Covid dell’asp di Catanzaro;
DISPONE
la sospensione dell’attività didattica in presenza per le classi IV e V (pluriclasse) del plesso di Scuola primaria di
Cava e l’attivazione della didattica a distanza, a partire da domani, 14/01/2022, per n. 10 gg, secondo l’orario
predisposto per la didattica da remoto e comunicato dalla ins. coordinatrice tramite RE.
Per il personale che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non
continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso si applica quanto previsto dalla Circolare del
Ministero della Salute 30 dicembre 2021, n. 60136 per i contatti stretti - ad ALTO RISCHIO.

