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 Alle famiglie degli alunni della classe   

4B1 Scuola Primaria Via Monreale Marconia 

              

          Alle famiglie degli alunni della classe  

                                                                                       3A Scuola Primaria Via Monreale Marconia 
 

                                                                                                                                              Sito web 

                                                                                                                                                     Atti 

 

Oggetto: sospensione delle attività didattiche in presenza e attivazione della DDI per le classi 

4B1 e 3A Scuola Primaria Via Monreale Marconia il giorno 23 dicembre 2021 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

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; 

ACCERTATA la positività di due alunni rispettivamente delle classi 4B1 e 3A della 

Scuola Primaria di Via Monreale di Marconia; 

VALUTATA la necessità di svolgere i necessari tracciamenti secondo le indicazioni ricevute 

dall’Usca di Tinchi, contattata per le vie brevi; 

 
DISPONE 

 
1) la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della DDI come deliberato 

dagli organi collegiali per le classi 4B1 e 3A della Scuola Primaria di Via Monreale di 

Marconia il 23/12/2021; 

 
2) la sorveglianza con testing degli alunni delle classi 4B1 e 3A della Scuola Primaria di Via 

Monreale di Marconia, secondo le disposizioni del DdP. 

 

Si ricorda che in caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il soggetto 

(o i genitori in caso di soggetto minorenne) è tenuto ad informare immediatamente il medico 

curante che darà indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico. 
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Il  test T0 a cura dell’Usca di Tinchi è previsto per il giorno 23/12/2021 alle ore 15:00 in modalità 

drive in presso l’ospedale di Tinchi. 

 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria DI BELLO 
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