
  

  
  

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "E.FERMI" (SAIS052008) 

Istituto Tecnico Industriale "E. Fermi" 

Istituto Tecnico Commerciale "G. Dorso           
                                               
 

Alla Classe IVE ITI 

Alle Famiglie  

Ai Docenti  

Al 1° Collaboratore 

Al 2° Collaboratore 

Ai Referenti di sede 

Al Referente Anticovid 

Albo/Atti 

Sito web 

OGGETTO: Comunicazione di caso positivo COVID-19 alunno/a sede ITI/Isolamento fiduciario 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, contenente “Indicazioni operative per la gestione di casi e 

focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”;  

VISTA la comunicazione ricevuta in data 27/04/2021 dalla famiglia dell’alunno/a risultato/a positivo/a;  

ACCERTATO che l’alunno/a ha frequentato durante l’attività in presenza; 

VISTO il “Piano scolastico per la didattica digitale integrata” deliberato dal Consiglio di Istituto;  

RITENUTO necessario dare le dovute informazioni alle famiglie, garantendo la massima riservatezza 

sull’alunno/a interessato/a 

COMUNICA 

che, a seguito dell’accertamento di un caso positivo fra gli alunni della sede dell’ITI “E. Fermi”, è stata attivata 

la procedura di gestione di casi di SARS-CoV-2 prevista dall’Istituto Superiore della Sanità, attraverso 

l’identificazione dei contatti stretti. Le famiglie degli alunni della classe interessata saranno contattate dall’ASL 

di competenza, sulla base dell’elenco inoltrato dallo Scrivente, per i provvedimenti di competenza. I discenti 

della classe saranno messi in quarantena insieme ai docenti che hanno avuto “contatti stretti” con l’alunno/a 

risultato/a positivo/a. Le aree utilizzate dall’alunno/a positivo/a saranno opportunamente igienizzate e sanificate, 

assicurando la necessaria aereazione.  

DISPONE 

Che per la classe in quarantena, i docenti provvederanno ad assicurare la continuità didattica, come previsto dal 

“Piano scolastico per la didattica digitale integrata” di quest’Istituto, attivando il percorso di didattica a distanza, 

con attività sincrone ed asincrone, dal giorno 28 Aprile 2021 e fino al 4 maggio 2021, salvo nuove disposizione 

dell’USCA territoriale di competenza. Lo scrivente Dirigente disporrà la sostituzione dei docenti collocati in 

isolamento fiduciario, per le altre classi in cui sono impegnati in presenza. Anche in mancanza della 

comunicazione ufficiale da parte dell’USCA competente per territorio, questa Istituzione Scolastica diporrà il 

rientro in presenza il 5 maggio 2021 di alunni e docenti coinvolti che provvederanno a far acquisire agli atti 

dell’Amministrazione il modello di autocertificazione allegato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Di Riso 
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