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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
  “Paolo Borsellino” 

Via Lavinium s.n.c. – 87020 SANTA MARIA DEL CEDRO (CS) 
Tel. e Fax 0985/5462-5731 - C.F. 92011810782 - C. M. CSIC83700R 
www.icsantamariadelcedro.edu.it e-mail: csic83700r@istruzione.it pec: 

csic83700r@pec.istruzione.it Scuola Secondaria I Grado ad indirizzo musicale 

 

Ai Genitori degli alunni della classe IIA  Scuola 

Secondaria di primo grado Verbicaro(CS) 

 
Ai Docenti della classe della classe IIA  Scuola 

Secondaria di primo grado Verbicaro(CS) 

 
Al DSGA dell’Istituto Comprensivo 

Santa Maria del cedro (CS) 

 

Al sito web 

 
Oggetto: Sospensione attività didattica per quarantena cautelativa della classe IIA  Scuola Secondaria 

di primo grado Verbicaro(CS) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e ss.mm.ii., recante quale oggetto “Misure urgenti in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19”, pubblicato sulla G. U. n. 45 del 23 

febbraio 2020, che, per altro, dispone che le Autorità Competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di 

contenimento al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da COVID-19; 

VISTO il Decreto Legge n. 1 del 07/01/2022 “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in 

particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore” dispone (art. 4) la 

“Gestione dei casi di positività all’infezione SARS - CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo”. 

VISTO il D.P.C.M. del13 ottobre 2020 e ss. mm. ii.; nota prot.1218 del 06/11/2021; 

VISTA la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 Aggiornamento sulle misure di quarantena 

e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron 

(B.1.1.529). 

VISTA  la  Circolare Interministeriale 1782 del 08/01/2022. 

VISTA l’ordinanza del presidente della Regione Calabria n.5 del 10 gennaio 2022. 

VISTA la Specifica del Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione 0000071 del 21-01-2022 “attività 

didattica in presenza – misure per alunni con disabilità e bisogni educativi speciali nelle classi in dad/ddi” 

CONSIDERATO che due alunni frequentanti la classe IIA  Scuola Secondaria di primo grado 

Verbicaro(CS) sono  risultati positivi all’Antigene SARS-COV2; 

SENTITA la competente ASP Territoriale; 

 
DECRETA 

 
1. Che per la presenza di due casi positivi è sospesa l’attività in presenza e si applica la didattica digitale 

integrata  per la durata di dieci giorni. 

La quarantena per gli alunni frequentanti è della durata di 10 giorni con inizio  dal 02-02-2022  e  termine 

il 11-02-2022 compreso con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato negativo. 

Resta la possibilità per gli alunni che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono 

guariti da meno di 120 giorni o che hanno ricevuto la dose booster di seguire in presenza , con opportuna 
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certificazione verde che ne attesti la condizione. 

Per il personale docente che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, 

anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto 

dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136 del 30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO 

RISCHIO) e Circolare Interministeriale 1782 del 08/01/2022. 

Per gli altri docenti che hanno svolto attività in classe per un tempo inferiore alle 4 ore si richiede 

esclusivamente l’utilizzo della mascherina FFp2 , non essendo definiti contatti stretti (Circolare 

Interministeriale 1782 del 08/01/2022). 

2. Il docente Coordinatore curerà giornalmente l’attivazione della DAD secondo quanto disposto dagli 

OO.CC. di questa Istituzione Scolastica. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo GUIDA 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 

 

 

Santa Maria del cedro lì 02-02-2022 
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