
 

 
 

 
 

 

Prot. n. 000909 VII.7  del 24/01/2022 

 

 AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE V SEZ. E – PRIMARIA “LAMBRUSCHINI” 

AI DOCENTI DELLA CLASSE V SEZ. E – PRIMARIA “LAMBRUSCHINI” 

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 la CLASSE V SEZ. E – PRIMARIA “LAMBRUSCHINI” e ATTIVAZIONE DAD.- 

INTEGRAZIONE .-  

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO Il Decreto Legge n. 1 del 07/01/2022, art.4 lett. b) “nelle scuole primarie di cui all'articolo 4, comma  

2, del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59: 1) in presenza di un caso di positività nella classe, si  

applica alla medesima classe la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al  

momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni; 2) in presenza di almeno  

due  casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica a distanza 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 un secondo caso di positività documentata al Covid nella classe V SEZ. E – PRIMARIA 

“LAMBRUSCHINI”; 

DISPONE 

la sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza per gli alunni della classe V SEZ. E – 

PRIMARIA “LAMBRUSCHINI”, dal 19/01/2022 per giorni 10 (DIECI) fino ad espletamento della procedura 

prevista dalla normativa vigente (INFORMAZIONE AL DDP-EFFETTUAZIONE T10). Pertanto,  PROSEGUE la DAD 

per  gli alunni di suddetta classe, 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 

 


