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Carolei, 20 Dicembre 2021 

 

Ai sigg. Docenti 

Ai sigg. Genitori 

Agli alunni 

Al personale ATA 

 

Al sindaco del comune di Carolei 

 

Al DdP Asp di Cosenza 

 

Al sito istituzionale 
    Loro sedi 

 

 

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche in presenza per la classe IV primaria di 
Vadue in via precauzionale 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Piano Scuola 2021/22 di cui al decreto n.257 del 06/08/2021; 

VISTO il protocollo di prevenzione da Covid di Istituto prot. n.1618 del 17/09/2021; 

VISTA la nota congiunta Ministero Istruzione e Salute n.1218 del 06/11/2021; 

VISTA la ricezione della segnalazione per le vie brevi dell’esito positivo al test rapido di un soggetto 
frequentante l’Istituto; 

TENUTO CONTO che si è in attesa delle indicazioni dal competente Dipartimento di prevenzione 
dell’Asp di Cosenza in merito alle misure da adottare; 

COMUNICA 

la sospensione delle attività didattiche in presenza per la sola classe IVdi scuola Primaria del plesso di 
Vadueo a partire da martedì 21 Dicembre. Tale misura sarà revocata oppure aggiornata con una data 
di termine non appena saranno resi noti dal Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Cosenza gli 
eventuali dispositivi di quarantena per i contatti stretti. Tale misura è intrapresa con lo solo scopo 
precauzionale al fine di consentire al competente Dipartimento di Prevenzione dell’Asp di Cosenza di 
giungere alle proprie valutazioni in condizioni di massima sicurezza per gli alunni e per il personale. 

Sono già state fornite indicazioni al responsabile di plesso ed ai docenti, ai quali è possibile rivolgersi 
per eventuali chiarimenti, sulle procedure poste in essere nei casi di presenza di soggetti positivi a 
scuola. 

Per la classe interessata è attivata la Dad secondo le modalità indicate dai docenti e conformi al 
regolamento già presente nell’Istituto. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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