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Alunni 
 

CIRCOLARE N.  8 

OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ 
SCOLASTICHE IN PRESENZA, PER CASI DI POSITIVITÀ ACCERTATA COVID_19,  
CLASSE 3° – SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI 
  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ATTESO che è pervenuta, in data odierna, agli Uffici scolastici, comunicazioni di un 

caso di positività accertata al Covid_19, relativa ad un alunno frequentante la classe 

3^A; 

AVENDO dato comunicazione immediata della positività dell’alunno, al Medico 

scolastico Dott. Angelo Vasi ed informato tempestivamente la competente Autorità 

Sanitaria, nella persona della Dott.Zagami, del Dipartimento Strutturale di Prevenzione 

– Area Igiene Sanità Pubblica dell’ASP di Messina, per i provvedimenti di competenza; 

SENTITO il parere del Medico competente; 

IN ATTESA di comunicazioni da parte dell’ASP competente, che procederà al 

tracciamento e predisporrà l’esecuzione dei tamponi per gli alunni e per il personale 

scolastico che ha avuto contatti diretti; 

CONSIDERATO che, al fine di limitare la possibilità di diffusione del Virus Covid 19, è 

prevista la messa in sicurezza degli alunni e dei docenti sprovvisti di Green Pass della 

classe di frequenza;  

DISPONE 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/dg-ifts/formazione_mar
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L’isolamento fiduciario degli alunni della classe e dei docenti che sono entrati in 

contatto con l’alunno positivo, sprovvisti di Geer Pass, in attesa dell’effettuazione 

dei tamponi che verranno disposti dall’Asp di competenza. 

La sospensione delle attività didattiche in presenza per la classe 3A, comprese 

le attività laboratoriali e progettuali,  che continueranno a svolgersi in DAD  con 

modalità analoghe a quanto disposto e specificato nelle precedenti circolare, fino 

a nuove disposizioni 

 
Messina 17.09.2021      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Maria SCHIRO’ 
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