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Ai docenti/educatori Scuola Primaria
Alle Famiglie degli alunni
Al personale ATA
AL DSGA
Al SITO WEB

Agli Atti
AVVISO N° 72
Oggetto: Emergenza Coronavirus – Attività didattiche in presenza e screening T5 Classe 1 A Scuola
Primaria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la comunicazione telefonica di una famiglia di n° 1 caso di positività riscontrato;
VISTA la Nota tecnica del Miur prot. 1237 del 13.08.2021 avente ad oggetto “Decreto-legge n. 111/2021 “Misure
urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” - Parere
tecnico”;
VISTA la nota del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2022,
VISTO il Decreto Legge n. 1 del 07/01/2022;
VISTA la nota Interministeriale congiunta (Ministero dell’Istruzione–Ministero della Salute) n.11 del 08/01/2022;
VISTO il Protocollo Operativo della Regione Campania, pervenuto a scuola in data odierna;

DISPONE
•

La frequenza scolastica in presenza dal 27.01.2022 degli alunni della classe 1A della
primaria, e come da comunicazione dell’UOPC di Sessa Aurunca l’effettuazione del tampone
T5 alle ore 15:00 del giorno 31.01.2022 presso i locali della scuola (aula covid con la presenza
dell’educatore di classe), salvo diversa disposizione dell’UOPC di Sessa Aurunca, dipendente
da sopraggiunti motivi legati all’emergenza sanitaria.

I genitori che vorranno essere presenti si recheranno nell’atrio al pianterreno della sede del Convitto per
presenziare o eventualmente ritirare i loro figli al termine dello screening. Diversamente gli alunni rientreranno
in aula con l’educatore.

Nel ringraziare tutti per la consueta collaborazione offerta all’istituzione si porgono cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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