
 

 

 

Istituto Comprensivo Statale 

Maida (CZ)  
Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I Grado ad Indirizzo Musicale 

Sedi di Maida, Vena di Maida, Jacurso, San Pietro a Maida 

Via Ottorino De Fiore -  88025 Maida (CZ) 
C.M.  CZIC82900N / C.F. 82007130790 

e-mail czic82900n@istruzione.it   pec  czic82900n@pec.istruzione.it  Tel. 0968/751016 
 

                            

 

                                                                            Alle Famiglie degli alunni 

Scuola Secondaria I grado – classe III sez. A 

Scuola Primaria – classe II sez. A 

di Maida  

    Ai    Docenti delle classi interessate  

                                                               e,p.c.     Al   Sindaco di Maida 

    Al    Presidente del Consiglio d’Istituto 

    Al    DSGA 

    All’ Albo – Sito Web 

 

 

Oggetto: Sospensione attività didattiche in presenza – classe III sez. A plesso di scuola secondaria di I 

grado di Maida e classe II sez. A plesso di scuola primaria di Maida dal 27 settembre – lunedì – all’ 1 

ottobre 2021 - venerdì.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs. n.165/2001; 

VISTO il D.Lgs. n. 81/2008; 

VISTA la segnalazione, pervenuta per le vie brevi, dell’Unità Operativa di Igiene e Sanità Pubblica 

dell’A.S.P. di Catanzaro in merito all’opportunità di collocare in quarantena fiduciaria, a scopo cautelativo, 

le classi in cui sono presenti alunni risultati contatto stretto di persona positiva al Covid-19 almeno per giorni 

5 (cinque) dall’ultimo contatto avvenuto con i compagni e i docenti; 

   

DISPONE 

la sospensione delle attività didattiche in presenza nelle classi III sez. A plesso di scuola secondaria di I 

grado di Maida e II sez. A plesso di scuola primaria di Maida nel periodo dal 27 settembre – lunedì – 

all’ 1 ottobre 2021 - venerdì.  

Contestualmente, dispone l’attivazione immediata della Didattica a distanza in modalità DDI, secondo le 

disposizioni già note e, comunque, presenti nella circolare dello scrivente n. 61 del 19/3/2021. 

I docenti, che hanno prestato servizio sabato 25 settembre 2021 nelle classi interessate, solo se hanno avuto 

contatti ravvicinati con gli alunni interessati, sono anch’essi sottoposti alla medesima misura preventiva di 

quarantena fiduciaria. 

Al termine del prescritto periodo di quarantena da parte dell’U.O di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASP di 

Catanzaro, verranno effettuati i tamponi rapidi a cura della stessa A.S.P., previo avviso. 
Il presente provvedimento è suscettibile di modifiche qualora dovessero pervenire ulteriori comunicazioni da 

parte del citato Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica. 

              
                                                                                             

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                           Giuseppe DE VITA 
                                                                                                                      Firma autografa  sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                            ex art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93 
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