
 
 

 
 

Ai genitori e ai docenti della classe V C scuola primaria 
Ai genitori e ai docenti della classe V A, V B, V D e III C scuola primaria  

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

Al RLS 
Al RSPP 

Albo Pretorio 
 

OGGETTO: Disposizione sospensione precauzionale didattica in presenza e attivazione Didattica a Distanza 
per la classe V C dal 03 Marzo 2021, e sospensione e DAD per sanificazioni classi V A, V B, V D  e III C 
esclusivamente  per giorno 03 Marzo 2021. 
 

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 gestione dei 
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 che, nella giornata odierna, 02 marzo 2021 alle ore 19:20,  i genitori  di un/un’alunno/a della 
classe V C della Scuola primaria, informavano questa I.S che parte dei componenti del nucleo familiare erano 
risultati positivi al tampone rapido antigenico, incluso/a il/la nostro/a alunno/a, regolarmente presente a 
scuola nelle giornate 1 e 2 marzo 2021 
Considerato che la scrivente, come previsto dai protocolli nazionali e regionali, procederà a segnalare il caso 
agli organi competenti ed in particolare al Dipartimento di Prevenzione Territoriale e in attesa di prescrizioni 
formali 
  

DISPONE 
 
la sospensione precauzionale, da domani 3 Marzo 2021 e sino alle indicazioni del DPT, della didattica in 
presenza e l’attivazione della didattica a distanza per tutti gli alunni e i  docenti della classe V C, scuola 
primaria sede centrale, come previsto dal PIANO SCOLASTICO DELLA DDI, pubblicato in ALBO PRETORIO e 
deliberato dagli organi collegiali. 
Al fine di procedere alla sanificazione dell’intero reparto, con ditta esterna, per gli alunni e i docenti delle classi 
V A, V B, VD  e III C, l’attività didattica sarà sospesa in presenza, esclusivamente per mercoledì 3 marzo con 
l’attivazione della DAD 
Per tutte le altre 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) 


