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Oggetto: Disposizione Didattica a Distanza per la classe 1A della scuola primaria di Forenza 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista la propria comunicazione al Dipartimento di prevenzione del 25 gennaio 2022 con la richiesta delle 
disposizioni sanitarie da attuare nella classe 1A della scuola primaria di Forenza per la presenza di casi di 
alunni positivi; 
Vista la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione del 25 gennaio 2022 con la quale veniva disposta la 
quarantena per 10 giorni a partire dal 24.01.2022, ultimo giorno in presenza degli alunni risultati positivi; 
Considerata la normativa vigente in materia di Gestione casi Covid-19 a scuola, aggiornata dalla nota prot. n. 
11 del giorno 08.01.2022 “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in 
ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative”; 
Considerata la necessità di preservare e tutelare la salute di tutti gli alunni, del personale e di attuare i 
protocolli; 

DISPONE 
1. per gli allievi frequentanti la classe 1A della Scuola primaria di Forenza la sospensione dell’attività in 
presenza e l’attivazione della didattica a distanza per la durata di dieci giorni dal 24 gennaio 2022 al 03 
febbraio 2022 salvo diversa disposizione del Dipartimento di Prevenzione. 

INFORMA 
1. che la misura sanitaria prevista dal Dipartimento di Prevenzione consiste nella quarantena della durata di 
10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo; 
2. sono programmati dal Dipartimento di Prevenzione tamponi di screening in data 03 febbraio 2022 presso 
il Distretto di Lavello ore 8.30; 
3. per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per 
almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto 
previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO 
RISCHIO). 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 
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