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Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza per 10 giorni – attività DDI sezione E plesso S. 

Nicola 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.lgs. 81/2008, art. 18 lett. h) e m); 

VISTO il DL n. 1 del 07/01/2022 art. 4; 

VISTA la Nota del Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021 per l’individuazione dei contatti 

stretti; 

VISTA la Nota interministeriale 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»; 

RICEVUTO il referto dell’esito positivo al test per la rilevazione del Covid-19 di n. 1 componente 

nell’ambito del gruppo sezione effettuato in data 21/01/2022; 
VISTO il piano della DID della scuola 

 

COMUNICA 

la sospensione della didattica in presenza per la durata di 10 giorni dal 22/01/2022 al 31/01/2022 per 

consentire il previsto periodo di quarantena con tampone da effettuare al termine. 

Si attiva  la DDI in forma di didattica a distanza a partire da  lunedì 24/01/2022, secondo l’organizzazione 

prevista per la scuola dell’infanzia  

L’esito dei tamponi di controllo al termine del periodo andrà prontamente trasmesso al coordinatore di classe, 

il quale riferirà allo scrivente sullo stato dello screening per disporre il rientro.  

Si trasmette la presente nel rispetto della normativa ex GDPR/2016 per gli usi legati a necessità di 

prevenzione collettiva. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Anna Lisa Marinelli 
                            Documento informatico firmato digitalmente 
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