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                                                          Circolare n° 42                                          Ponte, 15/11/2021  

   

 

 Ai sigg. Genitori degli alunni delle classi quinte  

della Scuola Primaria di Ponte 
 sito web 

 

e, p.c. -     Ai sigg. Genitori delle restanti classi della Scuola Primaria di Ponte 

 Al personale docente e A.T.A. del plesso interessato 
 sito web 

 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 

 

 

Oggetto: Provvedimento di sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza delle classi 

5^A e 5^B della Scuola Primaria di Ponte dal 16/11/2021. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota prot.n. 1218 del 06/11/2021 con cui il Ministero dell’Istruzione ha trasmesso alle Istituzioni 

scolastiche la nota tecnica relativa a “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di 

infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”; 
 

VISTA la nota tecnica – versione 28 ottobre 2021 – “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei 

contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”, elaborata con il contributo dell’Istituto 

Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, delle Regioni e del Ministero dell’Istruzione; 
 

PRESO ATTO della revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico, finalizzata a favorire l’erogazione del servizio in presenza; 
 

VISTA la comunicazione dell’esito positivo al tampone rapido di una docente di quest’Istituto; 
 

CONSIDERATO che la docente, nelle ultime 48 ore, ha prestato servizio nelle sole classi quinte della 

Scuola Primaria di Ponte; 
 

INDIVIDUATI i “contatti scolastici”, fra alunni e docenti, secondo le nuove modalità di gestione dei casi 

in ambito scolastico; 
 

VISTA la propria comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL; 

 

In attesa delle indicazioni del Dipartimento di Prevenzione,  

  

DISPONE 

 

 Le attività didattiche delle classi 5^A e 5^B della Scuola Primaria di Ponte sono temporaneamente 

sospese dal giorno 16/11/2021. 
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 Le attività didattiche delle restanti classi del plesso scolastico si svolgeranno regolarmente. 

 

 Gli ambienti in cui è stata la docente saranno sanificati dai collaboratori scolastici prima dell’ingresso 

degli alunni e del personale (corridoi, bagni, aule delle classi quinte). 

 

 La docente individuata come “contatto scolastico” resta in attesa di eventuali provvedimenti del DdP. 

 

 Le lezioni del modulo 1 del progetto “La nostra Scuola … sempre più Viva – IV annualità” – 

Programma Scuola Viva – e le lezioni di propedeutica strumentale nelle classi 5^A e 5^B sono 

sospese fino a nuova comunicazione. 

 

 

Per opportuna conoscenza, si allega la nota tecnica citata in premessa e già pubblicata sul sito web della 

scuola. Si rimanda, nello specifico, alla tabella 4. 

 

 

 
                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93  
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