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Prot. n. 4453/IV.8                                                                 Sant’Agata dei Goti, 08 novembre 2021 
 

 
 
 

 Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Campania 

 Al Dirigente Ambito Territoriale Ufficio VIII – 

Benevento 

 Al Sindaco del Comune di Sant’Agata de’ Goti (BN) 

 Al personale docente in servizio presso la Scuola 

Primaria e la Scuola dell’Infanzia del Plesso S. Anna 

 Agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni 

frequentanti le classi/sezioni interessate 

 Alla DSGA 

 Al personale ATA 

 Al RLS 

 Al RSPP 

 Al Medico Competente 

 Alla RSU di Istituto 

 Albo / Atti / Sito web 

 
 
 

OGGETTO: Provvedimento di sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza 

per i «contatti scolastici» in relazione ad accertati casi di infezione da SARS-CoV-

2 nel Plesso di S. Anna.- 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la nota congiunta del M.I. e del M.S. prot. nr. 1218 emanata in data 06/11/2021 avente ad 

oggetto: “trasmissione della nota tecnica relativa a: “Indicazioni per l’individuazione 

e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” ;  

CONSIDERATO che in data odierna sono pervenuti gli esiti positivi dell’accertamento 

dell’infezione da virus SARS-CoV-2 di alunni frequentanti la Scuola Primaria e quella 

dell’Infanzia del plesso di S. Anna di questa Istituzione Scolastica; 
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INDIVIDUATI  i contatti scolastici degli alunni risultati positivi, secondo quanto prescritto dalla 

citata nota congiunta del M.I. e del M.S. nr. 1218 del 06/11/2021 in relazione alla “Nota 

tecnica: Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico” - Versione 28 ottobre 2021; 

CONSIDERATO che il personale docente individuato come “contatti scolastici” presta il proprio 

orario di servizio anche in altre classi/sezioni; 

NELLE MORE dell’esito dei tamponi molecolari che verranno effettuati dai soggetti individuati 

come “contatti scolastici”; 

IN ATTESA della ricezione, da parte del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BN1, dei 

provvedimenti di competenza relativi ai casi di infezione da SARS-CoV-2 occorsi nel 

Plesso di S. Anna; 

D I S P O N E 
 

La sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza: 

1) degli alunni frequentanti le classi Seconda B, Terza A e Quinta A della Scuola primaria del 

Plesso S. Anna; 

2) degli alunni frequentanti la seconda Sezione della Scuola dell’Infanzia del Plesso S. Anna; 

3) dei docenti individuati dal Dirigente Scolastico come “contatti” degli alunni che hanno 

riscontrato infezione da SARS-CoV-2 in data odierna nel Plesso S. Anna, sulla base della citata 

nota congiunta del M.I. e del M.S. nr. 1218 del 06/11/2021. 

 

Sarà predisposta e comunicata tempestivamente l’attivazione della didattica digitale integrata per 

gli alunni interessati dal presente provvedimento, che avrà validità fino alle determinazioni del 

Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BN1. 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lvo n.39/1993 

L’originale è agli Atti 

 

 


