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Prot.n.528/V.6        Sant’Agata de’ Goti, 28.01.2022 

 Agli esercenti la responsabilità genitoriale degli alunni 
frequentanti la classe 4sez. B della scuola primaria Plesso 

Sant’Anna   
E, p.c. 

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

 Al personale docente ed ATA in servizio presso la Scuola 
Secondaria di Primo Grado 

 Al RSPP 
 Al Medico Competente 
 Albo / Atti / Sito web 

 
Oggetto: Comunicazione– Attivazione della Didattica a Distanza della classe 4 sez. B della Scuola primaria  

 

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 del 
08/01/2022 avente ad oggetto “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 delle comunicazioni pervenute a questa Istituzione Scolastica dei casi positivi al contagio da 
virus COVID-19 che hanno interessato la classe 4 sez.B della scuola Primaria del plesso Sant’Anna; 
IN CONSIDERAZIONE delle indicazioni ricevute per le vie brevi dal Dipartimento di Prevenzione (D.d.P.) 
dell’ASL BN1 di Benevento; 
NELLE MORE di ulteriori indicazioni e/o provvedimenti del D.d.P. dell’ASL BN1; 
DISPOSTA la sanificazione dei locali interessati;  

C O M U N I C A 

L’attivazione della didattica a distanza a far data dal 29/01/2022 fino a nuova disposizione.  

Si impegna a comunicare immediatamente agli interessati, anche per le vie brevi, qualsiasi altro 

provvedimento o chiarimento che dovesse pervenire a questa Istituzione Scolastica dal Dipartimento di 

Prevenzione dell’ASL BN1 di Benevento in relazione all’oggetto. 

                                                                                                                                                       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 

 


