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Prot. n° 4685- VI.9

Vibo Valentia (VV), lì 25-04-2021
Scuola Primaria “Don Bosco” – classi 1a A
Vibo Valentia (VV)
Ai Sig. Genitori della classe 1a A
Ai Docenti di Classe della classe 1a A
A mezzo Registro Elettronico
(già anticipata per le vie brevi)
COMUNE DI VIBO VALENTIA
Al Sig. Sindaco Avv. Maria Limardo
PEC: protocollocomunevibo@pec.it
All’ASP di Vibo Valentia
Al Dipartimento di Prevenzione
covid19@asp.it
Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it
ATTI

OGGETTO: Sospensione attività didattiche in presenza e attivazione DAD
per la classe 1a A Scuola Primaria “Don Bosco” per sospetto caso di soggetto positivo al tampone per la ricerca di
SARS-CoV-2
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.Lgs 165/2001;
Visto il D.P.R. 275/1999;
Visto il D.Lgs 81/2008 e ss.mm. ii.;
Visto il rapporto ISS Covid-19 n° 58 del 28 Agosto 2020;
Vista tutta la normativa vigente in materia di prevenzione da contagio del COVID-19 e di contenimento dell’emergenza
epidemiologica in atto;
Considerato che per le vie brevi nella giornata odierna è pervenuta informativa di un sospetto caso positivo utente della
classe 1a A Scuola Primaria “Don Bosco”;
Sentito il Dipartimento di Prevenzione ASP di Vibo Valentia che dovrà, altresì, iniziare le operazioni di “contact tracing”,
DISPONE
Come concordato con l’ASP la sospensione delle attività didattiche in presenza per la classe 1a A della Sede Centrale Primaria “Don Bosco” da Lunedì 26 Aprile 2021, fino a comunicazioni dell’ASP di Vibo Valentia (VV), e la conseguente attivazione della DAD per la suddetta classe.
I docenti che hanno prestato servizio nella suddetta classe a partire da Venerdì 16 Aprile 2021 effettueranno lezione da casa in modalità di DaD alla classe 1a A ed alunni e docenti che hanno avuto contatto stretto con l’utente
sospetto positivo rimarranno in quarantena fino a quando saranno sottoposti a tampone dall’Asp di Vibo Valentia
(VV) e comunque fino a nuove comunicazioni della scrivente.
Si comunica che Lunedì 26/04/2021 sarà effettuata operazione di sanificazione per le aree interessate.
Si resta in attesa di ricevere le comunicazioni del caso da parte del Dipartimento di prevenzione dell’ASP di Vibo Valentia (VV) e come sempre, non appena avremo altre notizie, sarà cura della scrivente comunicarle ufficialmente.

Distinti Saluti,

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Domenica Cacciatore
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

