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Partinico, 19/01/2021
Ai genitori/tutori degli alunni
INTERESSATI
Ai docenti INTERESSATI
ATTI Scuola
Oggetto: Positività alunno al tampone per Covid19 - Provvedimento cautelativo per
docenti ed alunni della Sc. Primaria plesso Magg. Guida
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il D.lgs. 81/2008, art. 18 lett. h) e m);
VISTO il DPCM 7 settembre 2020 all. D “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuole”;
RICEVUTA comunicazione per le vie brevi della positività al Tampone Covid19 da parte di un
alunno di Sc. Primaria dell'istituto;
INTERCORSI i necessari contatti con il Dipartimento di Prevenzione di Partinico;
SENTITO il referente Covid d'istituto prof. Tamburello;
SENTITO il RLS dell'istituto Prof. Ferrara;
SENTITO il RSPP Dott. Cassarà;
VISTA la propria nota indirizzata al dipartimento di prevenzione, all'USCA ed al settore Gestione
scuole dell'Asp di Palermo;
SENTITO per le vie brevi il responsabile del DdP di Partinico, Dott. Motisi;
CONSIDERATO che in via prioritaria va garantita la sicurezza sanitaria di alunni e docenti del
nostro istituto, considerata l'accertata positività al Covid19 di un alunno frequentante il plesso di Sc.
Primaria Magg. Guida;
COMUNICA
quanto segue:
1) Il gruppo degli alunni della classe 2^A primaria plesso Magg. Guida (omissis – agli atti della
scuola), che ha avuto contatti con l’alunno risultato Positivo, in via cautelare, non svolgerà
attività didattica in presenza fino a comunicazione ufficiale da parte del Dipartimento di
Prevenzione;
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2) I docenti (omissis – agli atti della scuola) che hanno avuto contatti con l’alunno risultato
Positivo, in via cautelare, non svolgeranno attività didattica in presenza fino a comunicazione
ufficiale da parte del Dipartimento di Prevenzione
3) Gli alunni della Classe 2^A svolgeranno attività in modalità DAD tenendo conto di quanto
stabilito da DDI d'istituto;
4) Gli alunni della Classe 2^B si recheranno regolarmente a scuola dove svolgeranno attività
didattica in presenza oppure con il docente posto in isolamento che si collegherà da casa,
secondo l'orario già previsto.
5) I docenti non segnalati al DdP, svolgeranno il loro servizio a scuola.
6) Limitatamente al giorno Mercoledi 20 Gennaio 2021, le attività didattiche di tutte le classi
del plesso Magg. Guida vengono sospese in presenza e si svolgeranno in modalità DAD per
consentire le operazioni di pulizia straordinaria e di sanificazione seconda la vigente
normativa in materia
Per ulteriori necessità o criticità rivolgersi allo staff del Dirigente Scolastico
Si ringrazia in anticipo per la fattiva consueta collaborazione.
Il Dirigente Scolastico

Dott. Vincenzo Salvia
(firma digitale)
Firmato da:
Dirigente Scolastico
Dott. SALVIA VINCENZO

