
 

 

 

 

Ai genitori e agli alunni della classe 3C 

Scuola Secondaria di primo grado plesso via Calabria 

Ai docenti della classe 3C 

Scuola Secondaria di primo grado plesso via Calabria 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Ai Referenti Covid dell’Istituto 

Al RSPP 

Al RLS 

Al presidente del Consiglio d'Istituto 

 

Al Sito web 

Agli Atti 

 

Oggetto:  Disposizione per gestione n.1 caso positivo all’infezione da SARS-COV-2 nella classe 3 sez. C 

Scuola Secondaria di primo grado plesso via Calabria 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Visto il D.lgs. 165/2001; 

Visto il D.L. n. 1/22 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di 

lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”;  

Vista la Circolare congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 del 08/01/2022 

“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”; 

Visto il D.L. n. 5 del 04/02/2022 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi 

COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e 

formativo”, in vigore dal 5/02/2022; 

Pervenuta la segnalazione, da parte di un genitore, dell’accertata positività al tampone antigenico rapido per 

il virus SARS-CoV-2 di un alunno della classe 3 sez. C Scuola Secondaria di primo grado plesso via 

Calabria; 

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

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

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

Tutto ciò premesso 

 

DISPONE 

 

 la sospensione dell’attività didattica in presenza per l’alunno positivo; 
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 la prosecuzione dell'attività didattica per tutti in presenza, con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19 (fino al 04/04/2022); 

 di notificare il presente atto ai soggetti interessati; 

 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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