
 

Circ. n. 103                          Terme Vigliatore, 11/12/2021 

Ai Docenti  
 

Ai Genitori degli alunni della classe IIIA 
Scuola Primaria Terme Centro 

 
Al Personale ATA  

 
Al DSGA  

 

Oggetto: Sorveglianza sanitaria IIIA Scuola Primaria Terme Centro - Attivazione attività didattica 
a distanza classi IIB e IIIA Scuola Primaria Terme Centro 

 

Vista la nota dell’ASP inviata in data 10/12/2021, si informa che, rilevato un caso di positività al 
Covid19,  gli alunni i docenti della classe IIIA della Scuola Primaria Terme Centro che ne sono venuti 
a contatto nelle 48 ore precedenti vengono sottoposti a sorveglianza sanitaria con un tampone 
molecolare a tempo zero, che verrà eseguito in data 12-12-2021  ore  10.00 dai  medici di USCA 
Longano presso la tenda Covid dell'Ospedale Cutroni Zodda, e un tampone a tempo 5  che verrà 
effettuato il 16 -12- 2021 ore 10.00 dall'Usca Longano nella stessa sede e con la stessa modalità. 
Durante il periodo di sorveglianza, ai contatti "è richiesto, in modo responsabile, di limitare le 
frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, 
frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa 
il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari". 
(Circolare del Ministero della Salute n. 0050079 del 03/11/2021). 
In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con Covid-19, i contatti sono tenuti ad informare 
immediatamente il medico curante che darà informazioni per il proseguimento del percorso 
diagnostico". (Circolare del Ministero della Salute n. 0050079 del 03/11/2021). 

Sulla base di quanto sopra, si comunica l’attivazione della didattica a distanza, a partire dal 
13/12/2021 e fino a nuove disposizioni, per la classe IIIA della Scuola Primaria di Terme Centro. 
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Inoltre, viste le disposizioni di isolamento di docenti che operano su più classi e considerata 
l’impossibilità di garantire la completa copertura delle classi e lo svolgimento di un servizio 
scolastico efficiente, si comunica l’attivazione della didattica a distanza, a partire dal 13/12/2021 e 
fino a nuove disposizioni, anche per la classe IIB della Scuola Primaria di Terme Centro. 

Le suddette classi usufruiranno della Didattica Digitale integrata secondo le modalità inserite nel 
“Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata” del PTOF. 

La Didattica a Distanza sarà effettuata attraverso la Piattaforma Zoom, avvalendosi anche di vari 
canali integrativi, WA, Comunicazioni su Portale ARGO, invio di mail, in base alle necessità specifiche 
degli alunni e alle esigenze che via via emergeranno. Sarà cura dei docenti interessati comunicare 
agli alunni i link e le credenziali di accesso. 

I docenti disposti in isolamento domiciliare svolgeranno attività didattica e tutte le attività funzionali 
all'insegnamento, in modalità a distanza. 

I docenti della classe che non sono in isolamento domiciliare svolgeranno attività didattica a distanza 
per le classi IIB E IIIA dalla sede in cui prestano servizio e svolgeranno le altre ore di lezione con le 
classi in presenza. 
 

 
Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Enrica Marano 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 del. Lgs n. 39/1993  


