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Decreto n. 244           del  07 febbraio 2022   

              Alle Famiglie  

Scuola dell’Infanzia  

Sezione III 

Maida 

Al  Presidente del Consiglio d’Istituto 

Al  Sindaco di Maida 

Al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP 

di  Catanzaro 

Al DSGA 

Agli atti/ sito Web 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, art. 4; 

VISTO il D.L. n. 5 del 4 febbraio 2022; 

VISTO il Documento elaborato di concerto dal Ministro della Salute e dal Ministro dell’Istruzione prot. n. 11 dell’8 gennaio 2022; 

VISTA la circolare n. 56 dello scrivente, prot. n. 178 del 12 gennaio 2022; 

VISTO il Decreto n. 241 del 5 febbraio 2022 dello scrivente, prot. n. 752 del 5/2/2022; 

CONSIDERATO che  nella scuola dell’infanzia, con cinque o più casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica 

alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe la sospensione delle relative attività per una durata di cinque giorni. La 

sospensione delle attività avviene se l’accertamento del quinto caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento 

del caso precedente; 

CONSIDERATO che sono state riscontrate le condizioni previste dal succitato decreto legge; 

   

DISPONE 

 

la sospensione delle attività didattiche, in presenza,  nella sezione terza della scuola dell’infanzia di Maida, dal giorno 07 

febbraio 2022 al giorno 11 febbraio 2022. Gli alunni rientreranno il 14 febbraio p.v. (lunedì) muniti di esito di tampone 

antigenico o molecolare negativo.   

Contestualmente, per la sezione III dell’infanzia di Maida dovrà essere attivata la Didattica a distanza per tutto il periodo di 

sospensione, secondo la prassi consolidata dall’Istituto e il Piano scolastico in vigore.  

Gli insegnanti della sezione sono soggetti al regime di autosorveglianza della durata di cinque giorni. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Giuseppe DE VITA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993  
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