
 
  

Alle famiglie degli alunni  I-II sezione  

 Scuola dell’infanzia di Monasterace 

Al Personale Scolastico 

Al referente Covid di Istituto ins. Domenico Bombardieri 

Al sindaco del Comune di Monasterace 

Al DSGA- atti-Sito 

 

Oggetto:  Sospensione delle attività didattiche in presenza I e II sezione  Scuola dell’infanzia di 

Monasterace 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il D.Lgs.81/08 che attribuisce al Dirigente Scolastico la responsabilità   della sicurezza dell’Istituto; 

Vista la Circolare Ministero Salute-MIUR del 3 novembre 2021 

Vista la Nota MIUR n° 1218 del 6 novembre 2021 

Vista la Nota Tecnica Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico 

Vista la Circolare del MIUR/Ministero salute n° 11 del giorno 8/01/2022 

Vista la Circolare del Ministero della salute n° 60136 del giorno 30 dicembre 2021 

Vista la Nota del  Commissario Straordinario Figliuolo del giorno 8 gennaio 2022 

Tenuto conto che è priorità assoluta quella di assicurare la salute e la sicurezza del personale e degli alunni , 

specie in considerazione della grave emergenza epidemiologica in atto 

Tenuto conto che fino all’intervento dell’autorità sanitaria competente DdP (Dipartimento di Prevenzione), 

nell’immediatezza della conoscenza del caso positivo, l’Istituto scolastico sospende temporaneamente le 

attività didattiche in presenza per i contatti scolastici 

A seguito di comunicazione della  positività  di 1 docente della I sezione e di 1 docente della II sezione della 

scuola dell’infanzia di Monasterace 

Visto l’ordine di scuola  interessato 

In attesa del tracciamento dei contatti disciplinato dall’applicazione delle  norme specifiche di settore 

Dispone 

Come da indicazioni della Circolare del Ministero della salute e Istruzione n. 0011 dell’8.1.2022, in 

presenza di un caso  di positività nell’ambito  del sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni,  la 

sospensione dell’ attività didattica in presenza nella I e nella II sezione della scuola dell’infanzia di 

Monasterace per la durata di giorni 10 con attivazione della DDI.  

Per i docenti che hanno svolto attività in compresenza con l’insegnante positivo, se vaccinati o 

negativizzati negli ultimi 6 mesi è previsto il regime della sorveglianza attiva con testing il tampone T0 verrà 

effettuato in data 20 gennaio alle ore 11,00 nell’area esterna del centro vaccinale del comune di Monasterace.  

Anche gli alunni presenti in aula nelle giornate del 17 e 18 gennaio potranno sottoporsi al tampone 

T0 nella stessa giornata. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Gioconda Saraco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3 c. 2 D.lgs n. 39/93 
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