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Circolare n. 306 

                                                                                                                                  Foggia, 24 aprile 2021 

 

 Ai docenti della scuola dell’infanzia  

Ai docenti della scuola primaria  

Ai docenti della scuola secondaria primo grado  

Al DSGA  

Al personale ausiliario 

  

Ai genitori degli studenti  

tramite il sito www.scuolasantachiara.edu.it  
 

Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza. 
  

 
Visto il Rapporto ISS Covid-19 n. 58, concernente “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, versione del 21 agosto 2020 elaborata dal 

Gruppo di Lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL;  

visto il Rapporto ISS Covid-19 n. 25, concernente “Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di 

strutture non sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento”, 

versione del 15 maggio 2020;  

 

constatata la presenza di nuovi casi confermati di contagio COVID-19 che hanno frequentato le strutture 

scolastiche negli ultimi 14 giorni;  

assicurata ogni forma di collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione della ASL di Foggia, struttura 

alla quale compete l’indagine epidemiologica, affinché vengano espletate le necessarie attività di ricerca e 

gestione dei contatti;  

recepita la necessità  di limitare il rischio di contagio, garantendo nel contempo le prescritte operazioni di 

sanificazione dei locali degli edifici scolastici coinvolti, che determinano la chiusura delle aree utilizzate 

dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione, la pulizia, la disinfettazione e la successiva 

circolazione dell’aria negli ambienti; 

 

si dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza, fino al 4 maggio p.v., per gli alunni delle 

seguenti classi della scuola secondaria: 

1E (tutti gli studenti) 

1B (solo gli studenti coinvolti nelle attività in presenza nei giorni 20, 21 e/o 22 aprile u.s.) 

 

    Il servizio di istruzione sarà regolarmente assicurato attraverso gli interventi di Didattica a Distanza, con la 

regolamentazione prevista dal Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata deliberato dal Collegio dei 

Docenti. 

 

 

                                                                                                                                 Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                    dott. Maria Goduto 
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