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Alle famiglie Classe III A bis plesso Siano sec. I grado 

Ai docenti interessati 

Al Dsga 

Al Sito web 

Oggetto: Sospensione dell'attività didattica in presenza, in via precauzionale, per la classe 3^A bis della scuola 

secondaria I grado plesso Siano e attivazione della DAD nei giorni di lunedì 10 maggio e martedì 11 maggio 

2021. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Visto il D.lgs. n. 81/08 e gli obblighi del datore di lavoro in tema di sicurezza; 

-Acquisita la segnalazione, pervenuta da parte del servizio di Prevenzione ASP, in merito al riscontro di un 

caso positività tra gli allievi della classe sopracitata; 

-Poste in essere le procedure previste dai protocolli vigenti ISS, ministero della Salute e Miur e dal sistema 

formalizzato di prevenzione adottato dalla scuola; 

-Sentiti il Medico competente, il RSPP, il RLS e i referenti Covid dell'Istituto; 

-Informato il Presidente del Consiglio di istituto; 

-Trasmessi gli elenchi al Dipartimento di prevenzione ASP al fine della effettuazione dello screening alla 

classe interessata; 

- Ritenuto di dover procedere, in via precauzionale, alla sospensione dell’attività didattica in presenza; 

DISPONE 

per la classe 3^A bis della scuola secondaria I grado plesso Siano, in via precauzionale, la sospensione 

dell’attività didattica in presenza, con conseguente attivazione della didattica a distanza nei giorni Lunedì 10 

Maggio 2021 e Martedì 11 Maggio 2021 e fino all’esito del tampone molecolare già disposto dall’ASP di 

Catanzaro per la classe in questione. 

Il Dirigente Scolastico 
Flora Alba Mottola 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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