
 

Circ.38/2021        Vibo Valentia (VV), Lì 30/11/2021 
 

SUOLA PRIMARIA DON BOSCO 
 

Classi. 2A-4A-4B-4E-5D-5E 

Ai GENITORI degli ALUNNI 

Al Personale DOCENTE   

Al Personale  ATA 

Alla DSGA Dott.ssa Maria Rosaria Nesci 

Alla Responsabile di Plesso Ins. Grillo Antonia 

Al Referente Covid Titolare e Sostituto 
Al Direttore S.C. IESP Dott. Antonio Demonte-ASP di Vibo Valentia 

covidscuola@aspvv.it        prevenzione@aspvv.it     antonio.demonte@aspvv.it 

Al sito: www.icprimocircolovv.edu.it 

Agli ATTI 
 

OGGETTO: SOSPENSIONE programma sorveglianza con testing per casi COVID e attivazione DDI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Trasmette in allegato la Nota Prot. 54504 del 29.11.2021 del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute recante 

“Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico.”, con la quale, visto l’aumentare dei casi COVID, viene sospeso, provvisoriamente, il programma di 

“sorveglianza con testing” previsto per i casi positivi al COVID in ambito scolastico (Vedi comunicazioni interne inoltrate 

con Prot. n° 13299/2021/4.8.a   del 27/11/2021  e Prot. n° 13387/2021/4.8.a   del 29/11/2021)                                                                                  
 

Pertanto, anche in presenza di un singolo caso positivo al SARS-CoV-2 tra gli studenti e/o personale scolastico, viene 

disposta la quarantena per tutti i soggetti risultati contatto stretto di una classe/gruppo classe dove è stato accertato il caso 

positivo. Si tornano quindi ad applicare le misure indicate dal Ministero della Salute con circ. n. 36254 dell’11 agosto 

2021. 
 

Inoltre, “laddove le autorità sanitarie fossero impossibilitate ad intervenire tempestivamente o comunque secondo la 

organizzazione di regione/P.A. o ASL, il Dirigente Scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria 

scuola è autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a disporre la didattica a distanza nell’immediatezza per l’intero 

gruppo classe ferme restando le valutazioni della ASL in ordine all’individuazione dei soggetti” (da considerare “contatti 

stretti” a seguito di indagine epidemiologica) da sottoporre formalmente alla misura della quarantena. 
 

Si rimanda alla lettura della circolare del Ministero della Salute n.36254 dell’11/08/2021 

https://www.novasafe.it/it/tempistiche-covid19-quarantena-isolamento.html nella quale sono riportate le indicazioni 

relative alle misure di quarantena e isolamento da adottare in caso di contatto stretto con soggetto risultato positivo al 

SARS-CoV-2.  
 

In particolare si invita a prendere visione della Tabella 1 (vedi Doc. 1) (contenente le indicazioni per la QUARANTENA e 

della Tabella 2 (vedi Doc. 2)  recante le indicazioni per l’ISOLAMENTO del soggetto positivo al COVID. 
 

Nell’attesa di avere comunicazioni dall’ASP per le disposizioni relative ad ogni caso delle classi 2A-4A-4B-

4E-5D-5E, citate in epigrafe, le stesse effettueranno la DDI seguendo l’orario della classe con ogni modulo orario 

di 45’ minuti e pausa di 15’ fra un modulo e l’altro. 
 

I Docenti che non sono positivi al Covid e che non rientrano tra i contatti stretti di positivi presteranno 

servizio in presenza (vedi Doc. 3)  link 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=ital

iano&id=244 
 

Si resta a disposizione per ogni eventuale comunicazione e/o chiarimento. 
 

Cordiali saluti 
                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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