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Alle famiglie degli alunni frequentanti la Scuola Primaria “A. Manzoni” e “A. Negri” 

Al Personale docente della Scuola Primaria 

All’Ufficio Istruzione della Città dei Cardano al Campo (VA) 

Al Responsabile del Settore Servizi alla Persona della Città di Cardano al Campo 

All’Ufficio Alunni 

 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: SCUOLA PRIMARIA - Sospensione del servizio mensa e disposizione di attività 

didattiche in orario antimeridiano per le classi di Scuola Primaria oggetto di 

provvedimento di SORVEGLIANZA ATTIVA con testing.  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO l’art. 4 del Decreto Legge 7 Gennaio 2022, n°1; 

VISTA la nota interministeriale del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione n° 

11 del 08/01/2021; 

VISTO il Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata inerente alla Scuola Primaria; 

CONSIDERATO che la normativa sopra citata raccomanda per le classi di Scuola Primaria in 

Sorveglianza Attiva con testing di consumare il pasto ad una distanza interpersonale 

di 2 metri; 

RILEVATA l’impossibilità di garantire detta distanza interpersonale all’atto della consumazione 

del pasto sia nel Plesso di Scuola Primaria “A. Manzoni” che nel Plesso “A. Negri”; 

SENTITA la Responsabile del Settore Servizi alla Persona della Città di Cardano al Campo; 

SENTITA la Presidente del Consiglio d’Istituto; 

 

 
D I S P O N E 

 

a far data da LUNEDI 17/01/2022 e fino a nuova comunicazione, che per le SOLE classi della 

Scuola Primaria “A. Manzoni” e “A. Negri” destinatarie di provvedimento da ATS INSUBRIA di 

SORVEGLIANZA ATTIVA con TESTING, nel periodo di frequenza in presenza intercorrente tra 

l’esecuzione del tampone T0 e l’esecuzione del tampone T5: 

 

1. venga SOSPESO il SERVIZIO MENSA; 

 

2. l’attività didattica in presenza avvenga in orario antimeridiano, con uscita delle alunne e degli 

alunni alle ore 12:00; 

 

3. le attività didattiche pomeridiane dalle 14:00 alle 16:00 vengano espletate in modalità 

ASINCRONA, secondo quanto disposto e previsto dal Regolamento sulla Didattica Digitale 

Integrata; 

 

I.C.S. M. MONTESSORI - C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007 - A7616AE - AOO_VA_0001

Prot. 0000488/U del 14/01/2022 14:35I.1 - Normativa e disposizioni attuative



 

2 
 

4. il regolare ripristino del servizio mensa e dell’orario prolungato in presenza avvenga dopo 

l’esecuzione dei tamponi T5, fermo restando la rilevazione di ulteriori casi di positività; 

 

5. nel Registro Elettronico delle classi interessate saranno siano inserite tutte le dovute 

comunicazioni inerenti alla sospensione ed al ripristino delle normali attività scolastiche. 
 

 

 

 


