
 
 

Al personale Docente classi 4^AN – 3^AN- 5^AN- 3^BN- 

4^ BN  

Ai Coordinatori di classe 

Alle Studentesse –Agli Studenti classi 4^AN – 3^AN- 

5^AN- 3^BN- 4^ BN  

Ai Genitori degli Alunni interessati 

Al Direttore SGA F.F.  

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

 

Oggetto: Sospensione delle lezioni in presenza ed attivazione Didattica a Distanza - Sanificazione degli 
ambienti interessati 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE la nota prot. 30847 del 24.9.2020 del Ministero della Salute relativa a “Riapertura delle scuole. Attestati di 

guarigione da COVID-19 o da patologia diversa da COVID-19 per alunni/personale scolastico con sospetta infezione da 

SARS-CoV-2”;  

PRESO ATTO che a seguito di esame diagnostico, si è rilevato un caso di contagio da Sars-coc2 e che lo stesso è risultato 

presente a scuola nella giornata di mercoledì 17 febbraio c.a.;  

INOLTRATA la comunicazione al Responsabile della UOPC - Ambito IV – Distretto Sanitario n. 23; 

ATTIVATA la procedura prevista per il Contract tracing; 

COMUNICATI i nominativi degli studenti e del personale interessato al DIP Territoriale; 

RICEVUTO per le vie brevi, indicazioni dal Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Territoriale di dover 

attivare situazioni di isolamento domiciliare fiduciario per il gruppo di studenti - Turnazione A - della classe 4^ AN e per 

i docenti a contatto con gli stessi in data 17 febbraio 2021 a causa dell’esito positivo dell’accertamento tramite tampone 

della presenza del coronavirus SARS-CoV-2; 

RILEVATO che non sussistono le condizioni organizzative per garantire la didattica in presenza per alcune ulteriori classi 

dell’Istituzione scolastica “N. Stefanelli”, - 3^AN- 5^AN- 3^BN- 4^BN - considerato il numero di docenti posti in 

isolamento domiciliare fiduciario della classe 4^ AN che operano anche in classi di corsi/indirizzi diversi;  

VISTO il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata a.s. 2020/2021 - D.M. n. 89 del 07/08/2020 – all. A – prot. n. 

6274 del 17.09.2020, approvato dagli OO.CC. dell’Istituto;  

VISTA la normativa vigente in merito alle misure precauzionali da adottare a seguito dell’emergenza epidemica Covid -

19; 

VISTA la circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, che dispone le operazioni da svolgere per la 

pulizia degli ambienti non sanitari dove ha soggiornato il caso confermato di Covid-19; 

CONSIDERATA la necessità di garantire a tutti gli studenti la possibilità di fruire di un efficace svolgimento del percorso 

didattico educativo; 

 

DISPONE  

l’effettuazione della sanificazione, dell’aula interessata e degli ambienti di servizio e passaggio sulla base di quanto 

disposto dai protocolli citati in premessa;  





 

E DI CONSEGUENZA 

DISPONE 

 

a decorrere dalla data odierna, martedì 23 febbraio 2021, e fino a data da stabilire con successivo provvedimento 

dell'Autorità Sanitaria, la sospensione delle lezioni in presenza per la classe 4^ AN e per le classi - 3^AN- 5^AN- 3^BN- 

4^ BN - e la contestuale attivazione della didattica in modalità A DISTANZA sulla medesima piattaforma/link di 

collegamento utilizzati precedentemente alla ripresa delle attività in presenza e secondo l’orario scolastico seguito in 

DAD.  

Tutti i docenti interessati svolgeranno l’attività didattica a distanza seguendo il proprio orario di servizio predisposto per 

la DAD.  

Fino a nuova comunicazione dell’ASL i soggetti interessati rimarranno in isolamento domiciliare fiduciario. 

Eventuali adempimenti per l’accertamento ed il contenimento del contagio potranno essere richiesti alle studentesse e 

agli studenti della classe 4^ AN, gruppo Turnazione A, tramite le loro famiglie, dalla stessa Azienda Sanitaria. 

Per tutti gli interessati si è attivata comunicazione scritta o fonogramma. 

 

Si chiede ai docenti di voler comunicare ad alunni e genitori il contenuto della presente disposizione anche mediante il 

coinvolgimento dei rappresentanti di classe.  

 

La presente disposizione potrà essere revocata o rinnovata sulla base delle indicazioni che giungeranno dallo stesso 

Dipartimento di Prevenzione, pertanto, questa Dirigenza scolastica si riserva di trasmettere eventuali ulteriori 

comunicazioni di aggiornamento. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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