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Alle famiglie degli alunni della classe 3B del plesso di Scuola Primaria “A. Negri” 

Agli alunni della classe 3B del Plesso di Scuola Primaria “A. Negri” 

Ai docenti contitolari della classe 3B 

e p.c. 

Alla Responsabile del Plesso “A. Negri” 

Al Registro Elettronico della Classe 3B 

All’Ufficio Alunni 

All’Ufficio del Personale 

All’Ufficio Istruzione della Città di Cardano al Campo 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: sospensione attività didattiche in presenza classe 3B della Scuola Primaria 

“A. Negri”.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA la circolare interministeriale del ministero della Salute e del ministero dell’Istruzione 

prot. 50079 del 03/11/2021; 

VISTA la Nota tecnica allegata alla circolare interministeriale prot. 50079 del 03/11/2021; 

VISTA   la nota regionale prot. G1.20210063522 del 10/11/2021; 

VISTA la circolare del dipartimento di prevenzione di ATS INSUBRIA prot. DIPS.0125183 

del 11/11/2021; 

VISTA la comunicazione di caso indice positivo nella classe 3B del Plesso “A. Negri”; 

VISTE le comunicazioni ricevute nella casella email istituzionale della Scuola in merito a 

ulteriori positività riscontrate dalla sorveglianza attiva con testing da parte delle 

famiglie degli alunni della classe 3B; 

CONSIDERATO che oltre caso indice vi sono presenti ulteriori TRE CASI di positività al Covid-19; 

VISTA l’impossibilità di ATS Insubria di intervenire tempestivamente ai fini 

dell’applicazione del protocollo di gestione dei contatti stretti secondo normativa 

citata in premessa e quindi la valutazione sanitaria del caso a seguito di email di 

segnalazione inviata; 

RITENUTA prioritaria la tutela della salute di alunni e docenti della classe 3B del Plesso di scuola 

Primaria “A. Negri” nonché il contrasto alla diffusione del COVID-19 all’interno del 

Plesso Scolastico; 

 

 

SOSPENDE 

 

temporaneamente l’attività didattica in presenza della classe 3B del plesso di scuola primaria 

“A. Negri” a partire dal 17/12/2021 e fino a nuova comunicazione, nell’attesa che il Dipartimento di 

Prevenzione di ATS Insubria adotti le valutazioni sanitarie di propria competenza in ordine al 

protocollo richiamato in premessa. 

 

I.C.S. M. MONTESSORI - C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007 - AOO_VA_0001 - AOO_VA_0001

Prot. 0008233/U del 16/12/2021 16:01I.1 - Normativa e disposizioni attuative



 

2 
 

Tutti gli alunni della classe seguiranno le lezioni in Didattica Digitale Integrata. 

 

 

Pur non avendo la presente disposizione carattere di quarantena od isolamento fiduciario, si evidenzia che 

agli alunni ed ai docenti in sorveglianza con testing è richiesto di limitare, in modo responsabile, le 

frequentazioni sociali e le attività in collettività, e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico 

e l’utilizzo della mascherina. 

 

 

 

 

 


