
 

                                                                                               
            REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

      
ISTITUTO COMPRENSIVO  

<< S. GIOVANNI BOSCO >> 

Via Eugenio Leotta, 13 - 95122 CATANIA (CT) – Distr. 13-Ambito territoriale 9- 
Tel. e fax 095/455155 - Codice Fiscale:80012210870 

E-mail: ctic8ad007@istruzione.it sito: www.sgboscoct.edu.it 
 

 

Prot. n.  5958                                                                                                                               al DSGA 

Ai docenti 

Ai genitori 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: Disposizione isolamento preventivo studenti e docenti delle classi in cui si sono verificati 

casi di positività al Covid-19 di alunni o docenti  

Il Dirigente scolastico 

✔ considerata e verificata la segnalazione della presenza di alunni o docenti risultati positivi al 

tampone molecolare per il virus SARS-CoV-2, 

✔ messe in atto tutte le procedure previste dai protocolli e dalle Linee Guida  

✔ in attesa di comunicazioni ufficiali dalla ASP  

✔ sentito il Medico competente di questo Istituto 

dispone in via cautelativa 

• l’isolamento fiduciario di tutti gli studenti e dei docenti che sono stati a contatto diretto, nelle 48 

ore precedenti, con docenti o alunni con esito positivo al tampone molecolare; 

• la sospensione delle attività didattiche in presenza per le seguenti classi: 

− IB - IC - II A - 3A - 3C- 3D della Scuola Secondaria di 1° grado  

− IA - IV B della Scuola Primaria  

per il periodo che verrà indicato dalle prescrizioni ASP. 
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Si precisa che i docenti potranno continuare a prestare servizio, se hanno rispettato le norme del 

distanziamento, l'utilizzo della mascherina ed essendosi sottoposti a screening con test rapidi – 

rinofaringei, come da Protocolli. 

Pertanto, per le classi sopraelencate sarà attivata la didattica a distanza in orario antimeridiano, 

secondo quanto predisposto dal regolamento DDI già approvato dal Collegio dei Docenti. Sarà cura 

dei docenti attivare tutte le procedure già indicate in precedenti comunicazioni in merito.  

 Il tutto in attesa di eventuali e diverse comunicazioni della ASP a cui è stato comunicato 

quanto disposto dai protocolli sanitari  

Catania, 16/11/2020                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Valeria Alfia Pappalardo 
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