
 

 

 

  

MADDALONI, 18/01/2022 

                                     AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI  I E , II E SECONDARIA VIA CANCELLO  - 

      AI DOCENTI DELLE CLASSI  I E , II E SECONDARIA VIA CANCELLO  - 

AI COLLABORATORI DEL DS 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

ATTI SEDE – SITO WEB. 

Oggetto: Protocollo Covid-19- Disposizione di SOSPENSIONE TEMPORANEA delle attività 

didattiche in presenza per le classi I E , II E SCUOLA SECONDARIA I GRADO - VIA CANCELLO  e ATTIVAZIONE 

DAD.- 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Decreto Legge n. 1 del 07/01/2022, art.4 lett. c) nelle scuole secondarie di primo grado di cui 

all'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nonche' nelle scuole secondarie di 

secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto 

legislativo 17 ottobre 2005, n. 226: 1) con un caso di positivita' nella classe si applica alla medesima classe 

l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza; 2) con due casi di 

positivita' nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di 

essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si applica 

l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, 

non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la durata 

di dieci giorni; 

 VISTA La nota congiunta MIUR – MINISTERO DELLA SALUTE del 08/01/2022 avente ad OGGETTO: nuove 

modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del 

decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative; 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LUIGI SETTEMBRINI” 
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PRESO ATTO   di  casi di positività documentata al Covid  nelle classi  I E , II E SCUOLA SECONDARIA I 

GRADO - VIA CANCELLO  (seconda segnalazione pervenuta in data 18/01/2022); 

DISPONE 

la sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza per gli alunni delle classi  I E , II E SCUOLA 

SECONDARIA I GRADO - VIA CANCELLO, fino ad espletamento della procedura prevista dalla normativa 

vigente . Pertanto, a decorrere dal giorno 19 gennaio 2022 è attivata la DAD per gli alunni di suddette classi, 

fino a nuove disposizioni. -  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Tiziana D’Errico 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi del D. Lgsl. 39/93 


