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Ai Responsabili di plesso/indirizzo
e preposti emergenza Covid-19 

Ai Docenti CLASSE 1B IPSSEOA

Agli Studenti 

alle Famiglie CLASSE 1B
IPSSEOA

Al Personale ATA

Al DSGA 

Al sito web

ISTITUTO

 
OGGETTO:  Disposizioni per rilevazione oltre di diversi casi di  positività da Sars CoV-2

classe 1B IPSSEOA. 

Con riferimento al D.L. del 4/02/2022 art. 6, nuove modalità di gestione emergenza COVID,

nonché alle  ulteriori  specifiche  al  D.L.  4  febbraio  2022,  n.5,  art.6,  redatte  dall’Ufficio  del

Commissario ad Acta dell’Emergenza COVID, in relazione ai diversi casi contemporanei di

positività al virus Sars CoV-2 registrati in data odierna dagli alunni della classe 1B IPSSEOA,

a seguito della comunicazione odierna, sentita anche l’USCA Scuole, in via precauzionale, al

fine anche di igienizzare la classe,

il Dirigente Scolastico  

DISPONE

per  tutti  gli  alunni  della  classe  1B  IPSSEOA  la  didattica  a  distanza  fino  a  martedì

22/03/2022,  salvo  diversa  disposizione  specifica  per  gli  alunni  registrati  positivi  da  parte

dell’USCA Scuole.
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È previsto  l’utilizzo  di  mascherine ffp2 da parte dei  docenti  e  degli  educatori  fino al

decimo  giorno  successivo  alla  conoscenza  dell’ultimo  caso  di  positività,  ovvero  al

25/03/2022, ricadendo di domenica il decimo giorno.

Si chiede al referente Covid di Istituzione, ai referenti Covid di plesso e/o indirizzo, ai coordinatori

di classe, ciascuno per il propri ambito, di dare la massima diffusione delle nuove modalità e di

verificarne l’effettiva attuazione.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Adele Puglisi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93
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