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    Circolare n. 61                                         Ponte, 04/12/2021 
 

 

 

 Ai sigg. Genitori degli alunni della classe 3^A della Scuola Primaria di Ponte e  
delle classi 1^A e 1^B della Scuola Secondaria di I grado di Ponte 

   sito web 

 

 

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

 Secondaria di I grado di Ponte 

- Al personale docente e A.T.A. dei plessi interessati 
   sito web 

 
 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 

 

Oggetto: Provvedimento di sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza della classe 

3^A della Scuola Primaria di Ponte e delle classi 1^A e 1^B della Scuola Secondaria di I grado di 

Ponte dal 06/12/2021. 

 

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; 
 

VISTA la Circolare a firma congiunta tra Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione prot.n. 54504 

del 29 novembre 2021 “Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di 

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

VISTA la Circolare a firma congiunta tra Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione prot.n. 54514 

del 30 novembre 2021 contenente precisazioni sulla Circolare prot.n. 54504 del 29 novembre 2021 

“Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico”; 
 

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 molecolare di un’assistente educativa che presta 

servizio in quest’Istituto nei plessi della Scuola Primaria e Secondaria di I grado di Ponte; 
 

CONSIDERATO che l’assistente educativa, nelle 48 ore precedenti all’insorgenza dei sintomi, ha prestato 
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servizio nella classe 3^A della Scuola Primaria di Ponte e nelle classi 1^A e 1^B della Scuola Secondaria 

di I grado di Ponte; 
 

CONSIDERATO che nessun docente ha svolto attività in compresenza con il soggetto positivo per almeno 

4 ore nello stesso ambiente nelle 48 ore precedenti all’insorgenza dei sintomi;  
 

INDIVIDUATI i “contatti scolastici” 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 della classe 3^A della Scuola Primaria di Ponte e delle classi 1^A e 1^B della 

Scuola Secondaria di I grado di Ponte sono temporaneamente sospese dal giorno 06/12/2021. 

 

 Le attività didattiche delle restanti classi del plesso scolastico si svolgeranno regolarmente. 

 

 Gli ambienti in cui è stata l’assistente educativa saranno sanificati dai collaboratori scolastici prima 

dell’ingresso degli alunni e del personale (ingresso, corridoi, bagni, aula 3^A Primaria Ponte e 1^A e 

1^B Secondaria di I grado Ponte).  

 

 Non sono individuati “contatti scolastici” fra i docenti, salvo provvedimenti del DdP che saranno 

comunicati tempestivamente agli interessati. 

 

 

                                                                   
                                                                                                        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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