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Alla Classe IVE ITI 
Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al 1° Collaboratore 

Al 2° Collaboratore  

Ai Referenti di sede 

Albo/Atti 

Sito web 

 

OGGETTO: Rettifica periodo di 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 

CONSIDERATO che l’USCA competente per territorio ha comunicato all’Istituzione Scolastica che il 

periodo di isolamento fiduciario deve essere di 14 giorni a causa delle varianti di contagio 
 

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 fino al 7 maggio 2021, salvo nuove disposizioni dell’USCA competente per 

territorio che ha comunicato all’Amministrazione l’effettuazione del tampone per tutti gli interessati, il 

giorno 08 maggio 2021 alle ore 09.00 , presso il Mercato Ortofrutticolo di Sarno.   

Lo scrivente Dirigente disporrà la sostituzione dei docenti collocati in isolamento fiduciario, per le altre 

classi in cui sono impegnati in presenza.  

Il 10 maggio 2021 è previsto il rientro in presenza per alunni e docenti coinvolti che provvederanno a far 

acquisire agli atti dell’Amministrazione l’esito del tempone a cui saranno sottoposti.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Antonio Di Riso 
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