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Protocollo n. 1095/VII.7   del 13/02/2021 

-  AL PERSONALE SCOLASTICO INTERESSATO,  
- ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI 

- SCUOLA PRIMARIA D’ANTONA_BIAGI - CLASSE 4 A   
                                                                               -AL REFERENTE COVID D’ISTITUTO 
                                                                               - AL SITO WEB 
                                                                                                                                          
                                                    

OGGETTO:  DISPOSIZIONE ISOLAMENTO FIDUCIARIO CAUTELATIVO 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Considerata la comunicazione di positività ricevuta e a seguito delle indicazioni pervenute dalla Asl- Equipe 
anti-Covid, prot. 1094/VII.7 , per la classe 4 A -  SCUOLA PRIMARIA PLESSO D’ANTONA-BIAGI 

DISPONE IN VIA CAUTELATIVA 

-la sospensione delle attività didattiche in presenza per la classe 4 A Scuola Primaria - Plesso 
D’Antona-Biagi, fino a nuova comunicazione da parte della ASL e l’attivazione della DID ( Didattica 
integrata a distanza); 

-l’isolamento fiduciario cautelativo degli alunni e dei docenti interessati delle classi sopra indicate fino a 
comunicazione degli uffici competenti.  

La Asl raccomanda agli studenti ed agli operatori un atteggiamento prudenziale per i contatti stretti 
continuativi, mantenendo il distanziamento fisico, evitando momenti di socialità e visite, oltre che di non 
uscire e non utilizzare i mezzi pubblici. In caso di insorgenza di sintomi occorre contattare il medico curante. 
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E’ possibile per gli operatori scolastici, risultati nel tracciamento dei contatti diretti, porsi in sorveglianza 
passiva (monitoraggio di eventuali sintomi) con la supervisione del proprio medico di fiducia e restare in 
servizio autocertificando tempestivamente l’utilizzo corretto dei DPI e la piena osservanza delle regole 
relative al protocollo di sicurezza (Cfr. Circ. n. 343). 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. ssa Maria Elisa Giuntella 

Firma autografa 
ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1993


