
Alle famiglie degli alunni
della classe 2C “Scuola Primaria”

Ai Sigg. Docenti della Scuola Primaria
dell'I.C. “E. Vittorini”

personale ATA
LORO SEDI

AVVISO
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE IN

PRESENZA, PER CASI DI POSITIVITÀ ACCERTATA COVID_19 CLASSE 2C “SCUOLA

PRIMARIA”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Atteso che sono pervenute, in data odierna, agli Uffici scolastici, comunicazioni di un caso di
positività accertata al Covid_19, relative ad alunni frequentanti  le classi 2C scuola Primaria;
Avendo dato comunicazione immediata della positività degli stessi, al Medico scolastico Dott.
Umberto Bonanno ed informato tempestivamente la competente Autorità Sanitaria, nella persona
del Dott. Zagami, del Dipartimento Strutturale di Prevenzione – Area Igiene Sanità Pubblica
dell’ASP di Messina, per i provvedimenti di competenza;

SENTITO il parere del Medico competente dott. Umberto Bonanno;

IN ATTESA di comunicazioni da parte dell’ASP competente, che procederà al tracciamento e
predisporrà l’esecuzione dei tamponi per gli alunni e per il personale scolastico che ha avuto
contatti diretti;

CONSIDERATO che, al fine di limitare la possibilità di diffusione del Virus Covid 19, è prevista
la messa in sicurezza degli alunni della classe 2C,

DISPONE

● che la sospensione delle attività didattiche in presenza della “classe 2 C scuola primaria”,
iniziata giorno 22/04/21, prosegua fino a data da destinarsi e a seguito di successiva
comunicazione da parte dell’USCA Peloritana; pertanto le attività didattiche della stessa,
continueranno a svolgersi in DDI .



La classe seguirà l'orario didattico attualmente in vigore in presenza. I docenti della classe,
impegnati anche in altre classi, eseguiranno le lezioni dalle postazioni presenti a scuola.

● L’effettuazione della igienizzazione della classe in questione.

● L’isolamento fiduciario degli alunni della classe 2C che sono entrati in contatto con gli
alunni positivi, in attesa dell’effettuazione dei tamponi che verranno disposti dall’Asp di
competenza.

Messina, 29/04/2021 IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Maria Schirò

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39 /199


