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Ai docenti del PLESSO DE FANO PRIMARIA
Al personale ATA

Ai genitori degli alunni classe 5 C DE FANO
Al Sito web

Al RE
e, p.c.

Alla DSGA
Al Referente di plesso

Al RSPP e Referente COVID
Al Medico Competente

Oggetto: Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS‐CoV‐2 in ambito scolastico.
Comunicazione caso positivo. DAD classe 5 C DE FANO

Si comunica che, avendo appreso in data odierna la notizia di un caso di positività al COVID -
19 presso il plesso DE FANO, classe 5 C, la scrivente ha provveduto a:

- informare il Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente competente della
presenza del caso di positività o di possibili focolai;

- individuare i “contatti scolastici” secondo le indicazioni ministeriali (contatti intervenuti nelle
48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi del caso Covid - 19 confermato, oppure nelle 48 ore
antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo, se il caso è asintomatico) e a segnalarli,
tramite il foglio elettronico al “Referente ASL Covid‐19” del Dipartimento di Prevenzione della
ASL territorialmente competente.

In attesa di specifiche disposizioni a cura del competente Dipartimento di prevenzione per
TUTTI gli alunni “contatti scolastici”della classe 5C DE FANO sono temporaneamente
sospese le attività didattiche in presenza.

Pertanto, al fine di mettere in sicurezza gli studenti con azioni concrete di prevenzione della
diffusione del virus Covid 19, le lezioni nella giornata del 13 gennaio saranno realizzate in DAD
secondo l’orario pubblicato sulla piattaforma Microsoft 365 Teams nel canale della classe, fino a
nuove disposizioni del Dipartimento di Prevenzione.

I docenti della classe 5 C svolgeranno da scuola il collegamento in remoto, salvo diverse
disposizioni del Dipartimento che saranno comunicate tempestivamente, e avranno cura di
rispettare rigorosamente il distanziamento interpersonale e le misure di sicurezza previste dal
protocollo covid di istituto.

I contatti scolastici dovranno in modo responsabile limitare le frequentazioni sociali e le altre
attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti,
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visite a soggetti fragili) e mantenere rigorosamente il distanziamento fisico e l’uso della mascherina
incontrando altre persone oltre ai familiari.

Gli stessi dovranno seguire le indicazioni prescrittive del Dipartimento di Prevenzione che
saranno divulgate appena ci verranno comunicate.

Sarà cura della scrivente comunicare tempestivamente all’utenza e al personale, ogni ulteriore
determinazione conseguente agli esiti delle verifiche sanitarie, alle disposizioni del Dipartimento di
Prevenzione e relativa all’organizzazione didattica dell’Istituto.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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