
 

 

 

 

Ai genitori e agli alunni della classe 1C Scuola Secondaria di primo grado 

Ai docenti della classe 1C Scuola Secondaria di primo grado  

Al personale ATA 

Ai Referenti Covid dell’Istituto 

Al RSPP 

Al RLS 

Al presidente del Consiglio d'Istituto 

All’ASP di Catanzaro 

Al Sindaco di Catanzaro 

 

Al Sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto: Sospensione dell'attività didattica in presenza, in via precauzionale, per la classe 1C della 

Scuola Secondaria di primo grado (plesso via Calabria) e attivazione della didattica a 

distanza dal 29/09/2021  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la L. 59/97 e il D.lgs. 59/98; 

Visto l'art.5 del D.M. 382/98; 

Visto il DPR 275/99; 

Visto il D.lgs.165/01; 

Vista la L. 107/15; 

Tenuto conto che, nel rispetto delle predette disposizioni normative, nella scuola dell’autonomia il 

Dirigente Scolastico ha la rappresentanza legale dell’istituto, rappresenta l’unitarietà dell’Istituzione ed è 

responsabile della gestione della medesima; 

Visto il D.lgs. n. 81/08 e gli obblighi del datore di lavoro in tema di sicurezza; 

Pervenuta in data odierna la nota dell’ASP di Catanzaro (pec prot. 6508/E), con cui la referente Covid dott.ssa 

Palmieri comunica che un alunno della classe 1C della Scuola Secondaria di primo grado (plesso via Calabria) 

risulta essere convivente con soggetto positivo al tampone molecolare per la ricerca del Covid-19 e invita il 

Dirigente scolastico ad attivare ogni misura precauzionale ai fini del contenimento dal possibile contagio nel 

rispetto dei protocolli sanitari vigenti, consigliando l’attivazione della didattica a distanza delle 

classi interessate; 

Attivate le procedure previste dai protocolli dell’I.C. “M. Preti” e ministeriali; 

Ritenuto pertanto di dover procedere, in via precauzionale, alla sospensione dell’attività didattica in 

presenza con conseguente attivazione della didattica a distanza dal 29/09/2021, per la classe 1C della 

Scuola Secondaria di primo (plesso via Mons. Apa) fino all’esito del tampone molecolare dell’alunno in 

questione; 

Sentiti il RSPP, il RLS e i referenti Covid dell'Istituto; 

Sentito per le vie brevi il presidente del Consiglio d’Istituto; 
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Tutto ciò premesso 

DISPONE 

 

- in via precauzionale, in attesa dell’esito del tampone molecolare per il virus SARS-CoV-2 dell’alunno 

della classe 1C della Scuola Secondaria di primo grado (plesso via Calabria), la sospensione 

dell’attività didattica in presenza per la classe con conseguente attivazione della didattica a distanza, 

nel rispetto dell’orario allegato, a far data dal 29/09/2021; 

- che i soli docenti della classe interessati dal contatto con l’alunno nelle ultime 48h, a decorrere dal 

29/09/2021 e fino a nuove disposizioni, svolgano l'attività in modalità agile dal proprio domicilio, nel 

rispetto dell'orario giornaliero; 

- la pubblicazione del presente atto sul sito dell'istituzione scolastica www.icmattiapreti.edu.it. 

 

 
 

                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof.ssa Michela Adduci 
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 
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