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Mandatoriccio, 17/03/2022 

 
                                                                                              AI GENITORI DEGLI ALUNNI CLASSE III B 

Scuola Secondaria I grado  – Plesso 

Pietrapaola  

 

  AI DOCENTI IN SERVIZIO NELLA CLASSE III B 

Scuola Secondaria I grado  – Plesso Pietrapaola 

 

Al Sito web/Atti 

 
OGGETTO: Dispositivo dirigenziale Attivazione DDI per alunni collocati in quarantena Classe III B – 

Scuola Secondaria di I Grado Plesso Pietrapaola. 

 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
CONSIDERATO CHE sono stati comunicati due casi di positività confermati al Covid-19 per due alunni 

della classe; 

 

SENTITO           il DDP referente Covid-19 dell’Asp Cosenza, Distretto Ionio Sud e le relative disposizioni,  

 

COMUNICA 

 

l’attivazione della didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni a tutti gli alunni che non abbiano 

concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni senza che sia stata 

somministrata la dose di richiamo o che siano guariti da più di centoventi giorni. 

Alla sospensione dell’attività didattica in presenza si aggiunge la misura sanitaria che prevede la quarantena della 

durata di 5 giorni con riammissione in classe previo tampone molecolare o antigenico con risultato negativo. 

Le SS. LL. si atterranno al rispetto delle procedure ed alle disposizioni indicate dalle autorità sanitarie preposte 

La classe interessata alla quarantena, svolgerà le lezioni a distanza rispettando le materie in orario scolastico, così 

come previsto dalla normativa di riferimento, a partire da domani, venerdì 18/03/2022. 

Tanto per il seguito di competenza. 

                                                                                                                

                                                

 
La Dirigente Scolastica 

                                                                

Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente 

 ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale 
 e norme ad esso connesse. 
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