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All’Ufficio Scolastico Regionale
Via Lungomare, 149
CATANZARO LIDO
All’Ambito Territoriale Provinciale
Via Nazioni Unite
CROTONE
Ai Sigg. docenti, al personale ATA e ai sigg. Genitori
Istituto Comprensivo “A.Volta”
Loro sedi
Al D.S.G.A.
All’albo dell’Istituzione Scolastica
Al sito web
OGGETTO: Ripresa delle attività didattiche in presenza per la classe VB del plesso Primaria
Centro dell’I.C. “A.Volta” di Cotronei (KR).
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista la precedente disposizione prot. n. 1173 del 27/04/2021 avente ad oggetto:” Sospensione
delle attività didattiche in presenza e attivazione DDI come da Regolamento d'Istituto dal
27/04/2021 fino a nuove disposizioni”.
Considerato che l’alunno della classe VB del plesso Primaria Centro interessato dal tracciamento è
risultato NEGATIVO al tampone molecolare disposto dal Dipartimento di tutela della salute
dell’ASP di Crotone;
Preso atto che l’effettuazione dello screening di monitoraggio, effettuato e concordato con il
Comune e con il laboratorio “Madonna dello Scoglio” di Cotronei (KR), che ha interessato circa 60
soggetti tra il personale scolastico e gli alunni venuti a contatto con i soggetti potenzialmente
positivi ha dato risultato di negatività per tutti gli interessati;
DISPONE
La ripresa delle attività didattiche in presenza da martedi 04/05/2921 per la classe VB del plesso
PRIMARIA CENTRO.
DISPONE INOLTRE
Che le insegnanti delle sezioni dell’Infanzia Centro, non interessate all’eventuale tracciamento che
il Dipartimento potrebbe attivare, devono rimanere a disposizione per eventuali esigenze di servizio
che possono determinarsi nel plesso di Piano Zingari.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Marsico Raffaele
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex. Art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/93)

