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    Circolare n. 85                                        Ponte, 22/01/2022 
 

 

 

 Ai sigg. Genitori degli alunni della classe 2^A della Scuola Primaria di Ponte  
   sito web 

 

 

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

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

- Al Sindaco del Comune di Ponte  
   a ½ PEC 

 
 

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 

 

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

2^A della Scuola Primaria di Ponte dal 24/01/2022. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute prot.n. 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento sulle misure 

di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-

CoV-2 Omicron (B.1.1.529)”; 
 

VISTA la Circolare a firma congiunta tra Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione prot.n. 11 dell’8 

gennaio 2022 “Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1 – prime indicazioni operative”; 
 

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, ricevuta in data odierna, dell’esito positivo al tampone antigenico di un’alunna 

della classe 2^A della Scuola Primaria di Ponte (ultimo giorno di presenza in classe: 21/01/2022);  
 

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

 

In attesa delle indicazioni e dei provvedimenti del Dipartimento di Prevenzione, 

 

DISPONE 

 

 Le attività didattiche della classe 2^A della Scuola Primaria di Ponte sono temporaneamente sospese 

dal giorno 24/01/2022. 

 

 Le attività didattiche delle restanti classi del plesso scolastico continuano a svolgersi regolarmente. 
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 La sanificazione degli ambienti è effettuata in data odierna (22/01/2022), al termine delle lezioni, dai 

collaboratori scolastici, oltre alla pulizia approfondita e igienizzazione delle superfici di maggior 

contatto, assicurate quotidianamente. 

 

 Per la docente della classe 2^A che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per più 

di 4 ore non continuative il 20/01/2022 e il 21/01/2022, si applica la misura sanitaria dell’auto-

sorveglianza con test diagnostici T0 e T5 (raccomandati nella Circolare n. 11 del 08/01/2022), salvo 

inserimento da parte del Dipartimento di Prevenzione nella procedura di “sorveglianza con testing” 

che riguarderà la classe. 

 

   Seguirà comunicazione ai genitori, anche per le vie brevi, delle date e orari fissati dall’ASL per i tamponi 

T0 e T5 da effettuare nell’ambito della procedura di “sorveglianza con testing” che riguarderà solo gli 

alunni della classe presenti il 20/01/2022 e/o il 21/01/2022.  

   Qualora l’esito del tampone T0 dovesse risultare per tutti negativo, gli alunni potranno tornare a scuola 

senza essere sottoposti a quarantena, pur dovendo comunque ripetere il tampone dopo cinque giorni 

(Tampone T5).  

   L’autorizzazione al rientro a scuola, o ogni altro eventuale provvedimento dell’ASL conseguente all’esito 

del tampone T0 o T5, sarà comunicato tempestivamente alle SS.LL. dalla Scrivente. 

   La didattica a distanza sarà attivata solo in caso di provvedimento di quarantena per la classe o di ritardi 

nella ricezione degli esiti del tampone T0. 

    

                                                            
                                                                                                        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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