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 Al personale e alle famiglie della scuola dell’infanzia e della scuola primaria di Caroniti  

 Al  Sindaco del Comune di Joppolo  

 Al Dipartimento di Protezione covid19@aspvv.it  

 Al Medico Competente 

 Al Referente Covid plesso scuola dell’infanzia di Caroniti 

 Al RSPP – Al RLS 

 Alle RSU 

 Al DSGA  

 Agli atti /Sito 

 

OGGETTO: sospensione delle attività didattiche in presenza per rischio epidemiologico 

(emergenza Covid 19) scuola dell’infanzia e scuola primaria di Caroniti e attivazione della DAD. 
 

 

Il Dirigente scolastico 

 
Visto   il Contratto nazionale sulla DDI;  
Visto  il Regolamento d’Istituto e l’Appendice recante misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del Covid-19 (delibera n. 20 del Consiglio d’Istituto del 9.09.2020); 
Visto  il protocollo sicurezza Covid-19 d’Istituto prot.n. 4370/U del 21.09.2020; 
Vista  la circolare del Ministero della Sanità n. 705 dell’8 gennaio Aggiornamento della definizione 

di caso COVID-19 e strategie di testing;  
Considerato  il protocollo ASP Vibo Valentia ad uso delle scuole prot.n. 13473 del 3.03.2021 e trasmessa 

con nostro protocollo n. 1491/U del 6.03.2021; 
Visto la nota prot.n. 15127 del 12.04.2021 del Ministero della Salute “Indicazioni per la 

riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata” 
Visto  il protocollo sanitario nelle scuole (IIS Covid 58) come aggiornato in data 13 marzo e 

consistente in misure più restrittive e più incisive;  
Considerato  un caso positivo al Sars Cov-2 test antigenico presso la scuola materna della frazione di 

Caroniti del Comune di Joppolo per come comunicato dal Dipartimento di Prevenzione di 
Vibo Valentia con nota prot.n. 23336 del 17.04.2021; 

Tenuto conto che nella stessa nota prot.n. 23336 del 17.04.2021 il DdP “consiglia la Dad per la classe 
interessata ed i contatti stretti dell'Istituto sopra menzionato per 14 giorni a partire da giorno 
17.04.2021 fino al completamento dello screening, la cui data sarà comunicata a breve” 

Stante  l’interlocuzione odierna con il Dipartimento di Prevenzione che ha caldeggiato l’attivazione 
della didattica a distanza anche per la scuola primaria essendo quest’ultima ubicata nello 
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stesso plesso e che alcuni alunni della scuola dell’infanzia hanno fratelli/sorelle frequentanti 
la stessa; 

Sentito il Sindaco del Comune di Joppolo; 
 

DISPONE 

A. L’attivazione della didattica a distanza per la scuola dell’infanzia di Caroniti a partire da giorno 
17.04.2021 e fino al 30 aprile 2021 (compreso) secondo le forme già note e condivise nei confronti 
di tutti gli alunni del plesso in epigrafe. Il coordinatore di sezione contatterà i rappresentanti dei 
genitori per informarli del mutato scenario organizzativo;  
 

A. L’attivazione della didattica a distanza per la scuola primaria di Caroniti, per motivi precauzionali e 

organizzativi, a partire da giorno 17.04.2021 e fino al 22 aprile 2021 (compreso) - salvo eventuale 

proroga - secondo le forme già note e condivise nei confronti di tutti gli alunni del plesso in epigrafe. 

I coordinatori di classe contatteranno i rappresentanti dei genitori per informarli del mutato scenario 

organizzativo 

 

Si comunica altresì che lo scrivente ha già inviato l’elenco dei nominativi (alunni-docenti-collaboratori-

personale) destinatari di screening da parte del DdP. La data dello screening verrà comunicata dallo stesso 

DdP a breve. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giuseppe Sangeniti 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, c.2 del D. Lgs. 39/1993 


