
 

 

 
Al Dipartimento di Prevenzione Territoriale  

All’USCA Territoriale  
Ai genitori e ai docenti della classe II B scuola primaria  

e.p.c A tutto il personale docente e non docente 
Al DSGA 
Alla RSU 

Al RLS 
Al RSPP 

Al Medico Competente 
 

OGGETTO: Disposizione isolamento domiciliare fiduciario e   attivazione Didattica a Distanza per la classe II B della Scuola 
primaria -dal 15 al 25 ottobre 2020- 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  IL D.L. 8 marzo 2020, n.11; 
VISTO IL D.L. 9 marzo 2020, n.14; 
VISTO IL D.L. 17 marzo 2020, n.18; 
VISTO IL D.L. 25 marzo 2020, n.19; 
VISTO IL D.LGS. 165 del 2001, art. 25; 
VISTA la Circolare MIUR m.87 del 06/08/2020 “Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto 
delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19”; 
VISTA la Circolare esplicativa ASP n, 3310/ del 24/09/2020  
VISTA la Circolare esplicativa ASP prot. n. 3360/DP del 09/10/2020 “Indicazioni operative per la gestionedei casi e focolai 
COVID 19 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”; 
VISTA l’O.M. MIUR n.134 del 09/10/2020; 
PRESO ATTO  nella tarda serata del 14 ottobre 2020 che un’alunna della classe II B della Scuola primaria, assente dal 9 
ottobre 2020, è risultata positiva al tampone rapido antigenico 
Viste le indicazioni relative alla gestione degli alunni con sintomatologia a casa previste dalla circolare  esplicativa 
Assessore Salute n 3360 del 9 ottobre 2020  punto 3. Lettera e   “se il tampone rapido antigenico risulta positivo, nelle 
more dell’esito del tampone molecolare i contatti stretti , individuati dal DPT d’intesa con il Referente Covid, sospendono le 
attività scolastiche e vengono posti in isolamento fiduciario  domiciliare; 
Premessa la precauzionale sospensione dell’attività didattica in data odierna-15 ottobre 2020-  

Sentita per le vie brevi la responsabile dell’USCA territoriale 
  

DISPONE 
 

- gli alunni e la docente prevalente della classe II B della scuola primaria sede (contatti stretti), sono posti in isolamento 
domiciliare preventivo, dal 15 ottobre 2020 al 25 ottobre 2020, in attesa di tampone da parte dell’USCA Territoriale 
 - tutti i soggetti coinvolti non presentano alcuna sintomatologia;  

- tutti i soggetti coinvolti saranno contattati dall’USCA territoriale per l’effettuazione dei tamponi, attraverso i contatti forniti 
dal Referente Covid, come previsto. 
Le lezioni in presenza sono sospese esclusivamente per la classe II B scuola primaria e agli alunni verrà erogata la Didattica 
a Distanza, dal 16 ottobre 2020 al 25 ottobre 2020, come previsto dal PIANO SCOLASTICO DELLA DDI, pubblicato in 
ALBO PRETORIO e deliberato dagli organi collegiali  
I locali interessati verranno ulteriormente sanificati, in ottemperanza alle specifiche indicazioni ministeriali. 
 Per tutte le altri classi del plesso le lezioni si svolgeranno regolarmente in presenza. 
Certa della collaborazione di tutta la Comunità Scolastica, resto a disposizione per ogni chiarimento confidando nella 
stretta osservanza delle disposizioni già impartite, relativamente alle modalità di contenimento del contagio.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Maria Pizzolanti 

(documento firmato digitalmente) 
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