
     

 

 

Ai genitori/esercenti la responsabilità 

 genitoriale dei bambini e bambine  

del II anno SCUOLA INFANZIA CENTRO 

 

Al personale docente  

del II anno SCUOLA INFANZIA CENTRO 

 

 Al personale ATA  

 

Al DSGA (per gli adempimenti) 

 

 Agli Atti 

 

All’Albo/sito web 

 

Oggetto: comunicazione CASO di positività Covid-19 DOCENTE assegnato al II anno SCUOLA 

INFANZIA CENTRO. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO l’art.25 comma 4 del D.Lgs. 165/2001 riguardante le attribuzioni del Dirigente Scolastico in materia di 

organizzazione e gestione delle istituzioni scolastiche;  

VISTO il D.Lgs. 81/2008 Testo Unico per la sicurezza sul lavoro;  

VISTO il DECRETO-LEGGE 24 marzo 2022, n. 24 Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di 

contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. 

(22G00034) (GU Serie Generale n.70 del 24-03-2022); 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 410 del 29 marzo 2022 relativa a “applicazione in ambito scolastico 

delle disposizioni previste dal decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 - aggiornamento delle modalità di gestione dei 

contatti con casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2; 

CONSIDERATA l’esigenza prioritaria di tutelare la salute degli studenti e del personale scolastico;  

PRESO ATTO della segnalazione di un CASO di positività tra il personale docente assegnato al II anno della 

Scuola Infanzia Centro di questo Istituto Comprensivo acquisita agli atti in data 6 maggio 2022 con prot. n. 3239;  

 

COMUNICA 

 

la presenza di un CASO di positività tra il personale docente assegnato al II anno della Scuola Infanzia 

Centro. 

 

Si precisa che per i bambini e le bambine e per il personale (tranne il soggetto risultato positivo) della sezione 

interessata al caso di positività, non è stata attivata alcuna misura in quanto, ai fini del calcolo dei casi, il personale 

scolastico non viene considerato ( Nota del MI prot. 410 del 29/03/2022). 
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Si comunica, infine, che è stata disposta l’igienizzazione e la sanificazione dei locali scolastici interessati alla 

positività. 

                                                                                                    Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                    Ersilia Siciliano 
                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, 

   comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993 

 


