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Alle famiglie degli alunni della classe III B I Grado Pomarico,
alla DSGA,
Alla USCA Tricarico e alla ASM,
Al sindaco del Comune di Pomarico
All’Ufficio Scolastico Regionale
Agli Atti
Oggetto: sospensione delle attività didattiche in presenza classe III B I Grado Pomarico e
attivazione DDI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
IN ATTESA DI CONOSCERE ACCERTAMENTO di un caso di positività in ambito comunale e
nella classe in oggetto;
VALUTATA la necessità di svolgere i necessari tracciamenti secondo le indicazioni di cui siamo in
attesa dalla ASM;
CONSIDERATA l’urgenza di intraprendere le azioni necessarie alla riduzione dei rischi di diffusione
dell’infezione;
VISTE le vigenti “Indicazioni per l’individuazione e gestione dei contatti di casi di infezione da
SARS-CoV-2in ambito scolastico” del 28 ottobre 2021, trasmesse con Nota congiunta dei Ministeri
dell’istruzione e della salute, prot.1218 del 6 novembre 2021;
DISPONE

-

la sospensione delle attività didattiche in presenza per la classe III B I Grado di
Pomarico per il 23 novembre 2021 e fino a successiva comunicazione e la sorveglianza
come da protocollo, le cui specifiche saranno comunicate da ASM;

-

l’attivazione della DDI a partire dal 23 novembre 2021 e fino a successiva comunicazione

Confidando nel senso di responsabilità di tutti e nel rispetto delle norme vigenti, invito tutti a restare
in contatto con il Dirigente Scolastico o i referenti Covid di plesso comunicando tempestivamente
tutti i dati necessari per la valutazione delle situazioni che dovessero rappresentarsi.
Seguiranno prontamente gli aggiornamenti ed ulteriori provvedimenti qualora si rendessero necessari,
su disposizione della USCA-ASM e concordate con la Amministrazione. In attesa della eventuale
disposizione relativa ai tamponi per gli alunni e per le alunne.
Seguiranno indicazioni per attivazione della DDI.
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