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Ai docenti  in servizio nella classe V 
Ai genitori degli alunni classe V 

 Scuola Primaria  
Plesso di Morra De Sanctis 

 
Al Sindaco  

del Comune di Morra De Sanctis 
 

Al Referente Covid d’Istituto 
 

Al DSGA 
 

Al personale Ata ed ai collaboratori scolastici 
 

Atti, Sito web, Albo. 

 

OGGETTO: dispositivo provvisiorio di sospensione delle attività didattiche valevole esclusivamente per la classe V scuola 

Primaria Plesso di Morra De Sanctis-(docenti ed alunni). 

                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Avendo appreso in data odierna alle ore 19:30 la POSITIVITÀ al Covid 19 di un alunno frequentante 

la classe suindicata, ai sensi e per gli effetti della nota congiunta MIUR e Ministero della Salute 0050079-

-DGPRE-DGPRE-P del 03/11/2021, per come integrato dalla nota MIUR prot. n. 1218 del 

6/11/2021, 

DISPONE E COMUNICA CHE 

 

solo ed esclusivamente per la classe V Scuola Primaria del Plesso di Morra De Sanctis sono 

temporaneamente sospese le lezioni in presenza fino ad effettuazione di un tampone molecolare 

con riscontro di esito negativo da parte di tutti gli alunni ed i docenti della classe medesima secondo le 

indicazioni a seguito riportate. 

Tutto il personale scolastico  che ha prestato servizio in maniera continuativa (per almeno 4 ore) nella 

suddetta classe nelle ultime 48 h e tutti i compagni di classe in quanto  contatti diretti dell’alunno 

positivo sono soggetti alla sorveglianza sanitaria con testing molecolare. 

Detto test molecolare sarà programmato dall’ASL in tempi brevi ed il luogo e la data di effettuazione  

saranno  comunicati prontamente, anche per il tramite della scuola, alle famiglie degli alunni ed ai 

docenti interessati. 
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A decorrere dal giorno 9 novembre 2021 la scuola garantirà, eventualmente non siano stati effettuati 

ancora i tamponi molecolari, l’erogazione delle lezioni in modalità a distanza.  

Diversamente i docenti e gli alunni in possesso di riscontro negativo del tampone molecolare potranno 

fare rientro a scuola, per poi ripetere il  medesimo test molecolare dopo il 5 giorno (T05) dalla data di 

conferma del caso positivo, per come previsto e dettagliato dalla nota MIUR prot.1218 del 6/11/2021. 

Gli alunni ed i docenti sottoposti a sorveglianza con testing devono osservare tutte le accortezze 

previste dalla situazione specifica,   ossia limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità 

(ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) 

e mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre 

persone oltre ai familiari. 

 In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il docente sottoposto a 

sorveglianza o i genitori degli alunni sono tenuti ad informare immediatamente il medico curante che 

darà indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico. 

 

Si ricorda che il rientro a scuola degli alunni e dei docenti sottoposti a sorveglianza con testing può 

avvenire solo se questi sono in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica 

in merito all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato (esibito a scuola al 

rientro e comunicato mezzo mail ad avic87500g@istruzione.it) ovvero in seguito ad una 

comunicazione da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Trunfio  

Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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