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Brescia, lì 20/1/2022
Ai Genitori degli alunni della classe 3B
Scuola primaria 28 Maggio
Al personale scolastico
All’Albo online dell’IC Nord1

Oggetto: Sospensione attività didattica in presenza per 10 giorni della classe 3B scuola primaria 28 Maggio
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e ss.mm.ii., recante quale oggetto “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID
COVID-19”,
19”, pubblicato sulla G. U. n. 45 del 23 febbraio 2020,
che, per altro, dispone chee le Autorità Competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di
prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID
COVID-19;
VISTO il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 e ss. mm. ii.;
VISTA la Circolare Ministero della Salute e Ministero Ist
Istruzione
ruzione n. 54504 del 29.11.2021 - Aggiornamento delle

indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS
SARS-CoV-2 in ambito
scolastico.
VISTA la Nota Ministero salute n. 60136 del 30 dicembre 2021: Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento
in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS
SARS-CoV-22 Omicron 2.
VISTO il DL 7 gennaio 2022, n. 1: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID
COVID-19, in particolare nei luoghi di
lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore 3.
VISTA la Nota MI e Ministero della Salute n. 11 dell’8 gennaio 2022: nuove modali
modalità
tà di gestione dei casi di positività
all’infezione da SARS-CoV-22 in ambito scolastico – art. 4, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni
operative 4.
Comunicazione ATS Brescia prot.. 133960 del 30 dicembre 2021: Nuova gestione attività diagnostica Covid - Mondo
scuola
CONSIDERATO che sono stati segnalati due casi di positività all’Antigene SARS-COV2
SARS
mediante tampone
NASO/FARINGEO COVID-19
19 nella classe 3B scuola primaria 28 Maggio.
DECRETA
al fine di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria l’applicazione, a scopo precauzionale, della seguente idonea
misura:
sospensione
ospensione delle attività didattiche in presenza con conseguente avvio della DAD/didattica
didattica a distanza - Didattica
Digitale Integrata per 10 giorni per gli alunni della classe 3B primaria 28 Maggio di questo Istituto Comprensivo fino a
nuova comunicazione da parte del Dipartimento di Prevenzione AST di Brescia per l’emergenza COVID
COVID-19.
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