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Diamante,  4 marzo  2022 

Ai docenti 

della scuola Primaria 

di Diamante 

classe .II sez. A 

Alle famiglie 

degli alunni della classe II A 

della scuola primaria di 

Diamante 

 
Al DSGA 

Agli Atti 

 
e.p.c. Al sindaco del Comune di Diamante 

 

Oggetto: attività didattiche Scuola Primaria  di  Diamante classe II sez.A  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il  D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022, per la gestione dei caso COVID- 19  

VISTA l’accertata positività di cinque degli  alunni della classe II sez. A  della scuola Primaria di 

Diamante 

 

DISPONE 

 

Che a seguito di  cinque casi accertati di positività  nella stessa classe, l’attività educativa e didattica è 

sospesa per cinque giorni, ovvero dal 5.03.2022 al 9.03.2022.  

Con cinque o più casi di positività nella stessa classe, i vaccinati e i guariti da meno di 120 giorni o 

dopo il ciclo vaccinale primario, i vaccinati con dose di richiamo e gli esenti dalla vaccinazione 

proseguono l’attività in presenza con l’utilizzo della mascherina FFP2 (sia nel caso dei docenti che 

degli alunni sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell’ultimo caso di 

positività. 

Per la permanenza in aula è sufficiente la certificazione verde, controllata tramite App mobile. 

(I docenti in servizio alla prima ora dovranno controllare tramite l’utilizzo dell’APP “ Verifico-19”). 

Per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.  
Le attività didattiche in presenza per tutti  riprenderanno giorno 10.03.2022. 

➢ Gli insegnanti avranno cura di informare i genitori tramite il rappresentante di classe. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Barbarello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ammessa 

ai sensi ex art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993) 
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