
 
 

AVVISO 

Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria di Squillace Centro 

Al sito web  

e, p.c.- Al Sindaco del Comune di Squillace 

 

OGGETTO: Dispositivo dirigenziale di attivazione DAD per le classi 1^ e  2^ Scuola Primaria di 

Squillace Centro e programma di testing per le classi 3^ e 5^ Primaria e 1^ Secondaria I Grado. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la Circolare a firma congiunta tra Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione prot. n. 

54504 del 29 novembre 2021 “Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione 

dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”; 

VISTA la nota congiunta prot. n. 54914 del 30 novembre 2021 “Specifiche alla Circolare 

‘Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione 

da SARS-CoV-2 in ambito scolastico‘”; 

VISTA la segnalazione da parte del DDP di Catanzaro di casi di positività tra i docenti e gli alunni 

della Scuola Primaria e Secondaria I Grado di Squillace Centro; 

VISTA l’attuazione del protocollo di sicurezza, attivato anche per le vie brevi  in accordo con il 

DDP e con il Sindaco di Squillace; 

RESO NECESSARIO un programma di testing per la verifica della positività dei soggetti 

individuati come contatti di una classe/gruppo, in tempi estremamente rapidi, tali da garantire il 

controllo dell’infezione; 

 

DISPONE  

 

L’attivazione della DAD e comunica la necessità dell’isolamento fiduciario per gli alunni e i 

docenti della classe 1^ e 2^ della Scuola Primaria di Squillace, da lunedì 6 dicembre a martedì 15 

dicembre 2021. Si precisa che i familiari degli alunni e dei docenti in isolamento fiduciario risultati 

negativi a T0 non sono da ritenersi in quarantena. L’attestazione sanitaria per la riammissione a 

Scuola degli alunni è a carico del medico curante. Nel periodo di sospensione delle attività 

didattiche, si provvederà alla sanificazione straordinaria dei locali scolastici.  

Per le classi 3^ e 5^ Primaria di Squillace e 1^ Secondaria di I Grado le lezioni dovranno essere 

svolte da remoto fino a venerdì 10 dicembre quando si attende un’ulteriore fase di testing.  

 

      Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Alessandro Care’ 
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