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    Alle famiglie 
    Al personale 

 
COMUNICAZIONE N. 51 
 

Oggetto: disposizione di sospensione delle attività in presenza per le classi 3^A e 3^B di scuola primaria e 
loro docenti per il giorno 26 novembre 
 
In attesa di approfondire la situazione di presunto caso positivo in una delle classi del modulo e al fine di 
organizzare la presenza in aula dei docenti e degli studenti, alunni e docenti delle classi 3^A e 3^B di scuola 
primaria opereranno dal proprio domicilio in DDI nella giornata del 26 novembre. 
Nella giornata del 26 c.m., acquisite tutte le informazioni necessarie, saranno impartite istruzioni per i giorni 
seguenti e inviata comunicazione al dipartimento di prevenzione, prelevando i dati dal registro di classe. 
A tal proposito si richiede, al fine di non generare equivoci e non fornire informazioni poco attendibili: 

1. Usare l’indirizzo carluccirosa9@gmail.com esclusivamente per informazioni riguardanti casi di 
positività al COVID – 19. 

2. Di favorire copia del test su Sars Covid 2 all’indirizzo carluccirosa9@gmail.com per consentire di 
prendere delle decisioni sulla base di un documento, sia pure contenente dati particolari relativi alla 
salute. Voglio rassicurare che l’indirizzo è ad uso esclusivo del dirigente scolastico che è il solo ad 
accedere, e che il dirigente scolastico è titolare del trattamento dei dati, quindi persona formata e 
investita da responsabilità circa la tutela dei dati dell’utenza. 

3. Di informare il proprio medico curante nel caso in cui si possa essere stati contatti stretti di casi 
positivi, monitorare il proprio stato di salute, ed evitare altri contatti senza le cautele necessarie 
(igiene delle mani, uso di mascherina, distanziamento) in attesa di comprendere la propria 
sitauzione rispetto ad un contatto con persona positiva al Covid-19. 

4. I docenti devono tenere costantemente aggiornato il proprio registro e quello di classe, non 
omettere le firme, segnare le assenze degli alunni o la situazione di frequenza in DDI, spuntando la 
casella nella colonna contrassegnata dal simbolo della “casetta”. Evitare di spostarsi in altre classi 
senza che sia tracciato, ovvero firmando il registro in caso di supplenza o registrando nella nota 
del registro di classe per attività che abbiano richiesto la permanenza in altra aula per una 
quindicina di minuti. 

5. Indossare costantemente la mascherina e mantenere il distanziamento, lavandosi o igienizzando 
spesso le mani, non abbassare la mascherina per parlare. Monitorare la propria temperatura 
quotidianamente e vigilare sui sintomi come è spiegato nell’ultima DELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE 
DELLA GIUNTADELIBERAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTAREGIONALE AI SENSI DELL'ART. 41, 
COMMA 5DELLO STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA 
OGGETTO: “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 – Indirizzi 
operativi per la gestione di casi e focolai di sars-cov-2 nelle scuole nei servizi educativi dell’infanzia 
nelle università della Regione Puglia”. Il documento è pubblicato sulla home page del sito della 
scuola e tra le circolari. 

6. In caso di sintomi non venire a scuola, restare al proprio domicilio avvisando il medico curante. 
  

          Il Dirigente scolastico  
prof.ssa Rosa CARLUCCI  
(documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del T.U. 445/2000 e d.lgs 82/2005  
e rispettive norme collegate, il quale sostituisce  
il documento cartaceo e la firma autografa) 
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