MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA
ISTITUTO COMPRENSIVO "ALCMEONE”
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Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado

Ai docenti
Ai genitori e agli alunni della classe III D
Scuola Secondaria di I grado
Al Sindaco del Comune di Crotone
A tutti i genitori e ai docenti dell'IC “Alcmeone”
Al Medico Competente
Al RSPP
Al RLS
Al Personale ATA
Al DSGA
Albo/ Atti
OGGETTO: Isolamento fiduciario e attivazione DAD per la classe III sez. D della Scuola
Secondaria di I grado.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerata la segnalazione da parte della famiglia della positività al virus SARS-CoV-2
dell'alunna/o della Classe III D Scuola secondaria di I grado rilevata in giornata odierna
attraverso tampone salivare;
Esperite le procedure previste dai protocolli e dalle Linee Guida;
Acquisite per le vie brevi le indicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Crotone
nella persona della dott.ssa Antonella Cernuzio, che ha raccomandato le seguenti misure
precauzionali;
COMUNICA
-

L’adozione dell’isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni da parte delle/degli
alunne/i della classe III D della Scuola Secondaria di I grado e dei docenti della classe che
hanno svolto attività didattica nella suddetta classe giorno 20 e giorno 22 Febbraio 2021,
con effetto immediato salvo diverse disposizioni dell’Autorità competente;

-

La sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della DAD per tutta la
classe III D, a partire da Martedì 23.02.2021 e fino a nuova disposizione;

-

Che tutti coloro inseriti nel contact tracing saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria;

Ogni ulteriore comunicazione, sia alla classe che ai docenti ed al personale, sarà
tempestivamente effettuata da parte dell’ufficio di dirigenza e dal Dipartimento di prevenzione.

Firmato digitalmente da ANTONIO SANTORO

Si precisa che la sanificazione dell’Istituto sarà effettuata in data odierna da parte di ditta
specializzata.
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Si ribadisce l’importanza del rispetto delle prescrizioni del CTS, e relativi DPCM e D.L.,
oltre che delle procedure adottate dall’Istituto che prevedono l’utilizzo scrupoloso e costante dei
DPI assegnati a docenti, personale scolastico e studenti.
Ulteriore raccomandazione ai collaboratori scolastici sull’uso delle mascherine e
specifici materiali di pulizia durante tutte le attività di competenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Antonio SANTORO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme
collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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