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Circ. n. 150
Ai genitori degli studenti
Ai docenti
Ai collaboratori scolastici
della scuola dell’infanzia
di Maresca

Oggetto: comunicazione di sospensione delle attività didattiche in presenza e attivazione della
DDI per presenza di positività al virus SARS-CoV-2
In data odierna il DdP ha segnalato un soggetto positivo al virus SARS-CoV-2 a scuola ed ha
comunicato l’emissione di un provvedimento di quarantena. E’ pertanto sospesa la frequenza in
presenza per i destinatari della presente comunicazione con effetto immediato.
Si trasmette di seguito la comunicazione standardizzata predisposta da Direzione Sanità, Welfare e
Coesione Sociale della regione Toscana, predisposta ai sensi della nota congiunta Ministeri della
Salute dell’Istruzione prot. 1218 del 6/11/2021. Data la complessità del sistema, si riporta sotto la
tabella da applicare alla fattispecie emersa, tratta dalla nota tecnica congiunta Ministero della saluteMinistero dell’Istruzione prot. 50079 del 3 novembre 2021.
Il sistema della Regione Toscana e su indicazione del DdP vanno comunque caricati i contatti su
piattaforma SISPC. La piattaforma purtroppo è programmata per inviare automaticamente i voucher
con Qr code che però, come indicato dal DdP, vanno bene per i tracciamenti ( T0 e T5), ma non per
le quarantene, per cui non devono essere tenuti in considerazione .

La classe svolgerà didattica a distanza col personale docente in servizio, con attività sincrone ed
asincrone, secondo il regolamento di Istituto sulla Didattica Digitale Integrata, utilizzando il registro
elettronico e Google classroom. Nella calendarizzazione delle attività sincrone, sarà rispettato
l’orario previsto. Sarà cura dei docenti della sezione pubblicare sulla bacheca Argo o su Google
classroom l’orario delle lezioni concordate.
I locali frequentati dal caso Covid 19 positivo saranno oggetto di sanificazione straordinaria
secondo quanto previsto dall’allegato A del DRT n.1256 del 15 settembre 2020 ed indicato
dettagliatamente nella apposita circolare n.36 indirizzata ai collaboratori scolastici.
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