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 Al personale docente e ATA, 

alla DSGA, Dott.ssa Anna Maria D’Alessandro, 

 all’RSPP, arch. Roberto Gargiuoli, 

all’RLS ins Felicetta Rasulo, 

al dott. Nicola Simone del DDP, 

al Direttore Sanitario dell’ASM, Dott. Giuseppe Magno, 

ai sindaci dei Comuni di Stigliano e Cirigliano, 

all’Ufficio Scolastico Regionale di Basilicata, 

al Prefetto di Matera, Dott. Sante Copponi, 

Sito 

OGGETTO: ripresa delle attività didattiche in presenza, plesso di Stigliano 

 
 La DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTE le comunicazioni di positività al SARS-CoV-2 di alcuni alunni frequentanti il ns 

istituto, giunte a questo ufficio da parte delle famiglie e del DDP; 

FACENDO seguito ai Decreti di sorveglianza sanitaria e sospensione delle attività 

didattiche in presenza prodotti dalla scrivente, prot. n 6484 del 9/11/201, prot. n 6551 

del 11/11/2021 e prot. n.6631 del 14/11/2021; 

CONSIDERATO che sono venute meno le condizioni di urgenza che li avevano 

richiesti; 

VISTE le risultanze dei registri di presenza/attività delle sezioni/classi nelle quali sono 

stati rilevati casi di positività; 

VISTE le comunicazioni di allontanamento dal servizio per motivi di profilassi di alcuni 

membri del personale con relative scadenze; 

FATTE SALVE le situazioni individuali che dovessero essere successivamente 

comunicate a questo ufficio e che seguiranno il percorso indicato dal Dipartimento di 

Protezione;   

IN APPLICAZIONE delle “Indicazioni per l’individuazione e gestione dei contatti di 

casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” del 28 ottobre 2021, trasmesse 

con nota congiunta dei Ministeri dell’istruzione e della salute, prot. n.1218 del 6 

novembre 2021; 

DISPONE 

la ripresa delle attività didattiche in presenza come di seguito specificato: 
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lunedì 22 novembre 2021: le 2 sezioni di scuola dell’infanzia; 1,2 e 3 primaria, 2 e 

3 secondaria di I g; 

martedì 23 novembre 2021: 4 e 5 primaria; 1 secondaria di I grado.  
Alunni e personale che siano stati sottoposti a isolamento dall’autorità competente 

dovranno esibire apposita certificazione per essere riammessi alle lezioni/servizio in 

presenza. 

                                                                                La Dirigente Scolastica 

                                                                                          Livia Casamassima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2 del D Lgs 39/98 


