
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “TORQUATO TASSO” 
Scuola dell’Infanzia e Primaria “G.Rodari” 

Scuola Secondaria di I  Grado “T.Tasso” - Indirizzo Musicale e AOF Indirizzo Sportivo 
Via M. Iannicelli -  84126 SALERNO - C.F.: 95182790659 - C.M. SAIC8B400X 

P.E.O – saic8b400x@istruzione.it – P.E.C. : saic8b400x@pec.istruzione.it 
Sito web: www.ictassosalerno.edu.it - Tel. 089/405294– Codice Univoco IPA: T0I256 

Dirigente dott.ssa Flavia Petti  
Ai docenti scuola SECONDARIA 
Ai genitori alunni SECONDARIA 

Al DSGA  
Ai referenti COVID d’Istituto 

Al Sindaco del Comune di Salerno in veste di autorità sanitaria locale 
Dott. Vincenzo Napoli  

PEC: protocollo@pec.comune.salerno.it 
 

Al Dipartimento di Prevenzione ASL SA di Salerno  
Dp.uopc66_67_68@aslsalerno.it 

dp.uopc.salerno@aslsalerno.it 

ATTI 

Salerno, 18 novembre 2021 

OGGETTO: CONTINUAZIONE DIDATTICA A DISTANZA E RIENTRO IN PRESENZA IL 24 NOVEMBRE   

2021 

VISTO lo screening di sorveglianza a Docenti e Alunni 

VISTA l’emergenza COVID 

VISTA la normativa Covid che pone a capo della Scrivente la tutela della salute della comunità 

scolastica 

VISTA l’esigenza di dover tutelare il diritto alla salute costituzionalmente sancito 

IN QUALITA’ di Datore del Lavoro del Dirigente Scolastico 

AL FINE di garantire un rientro in presenza in completa sicurezza  

COME misura di prevenzione e cautela nella gestione scolastica dell’emergenza COVID  

VISTA la nota congiunta Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione n. 50079 del 3/11/2021 

che recita: “Il Dirigente Scolastico venuto a conoscenza di un caso confermato nella propria scuola è 

da considerarsi autorizzato in via eccezionale ed urgente a sospendere temporaneamente le attività 

didattiche in presenza”. 

VISTO che i docenti ed alunni in sorveglianza, effettuato il T0 (testo 0 giorni), pur con esito negativo 

del T0, dovranno essere sottoposti al T5 a cinque giorni dal T0 

VISTO che il termine dei 5 giorni dal T0 cade il lunedì 22 c.m. giorno in cui sono stati convocati 

dall’USCA i docenti e gli alunni interessati 

VISTO che i risultati del T5 saranno comunicati entro il 23 novembre  
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SI DISPONE 

a scopo cautelativo la sospensione delle attività didattiche in presenza per l’intero Istituto di Via 

M.Iannicelli fino al giorno 23 novembre 2021 (intera giornata)  inclusi gli spazi concessi in uso 

temporaneo alle Associazioni esterne. 

In questo periodo, le attività didattiche proseguiranno in modalità a distanza, secondo gli orari del 

piano di Didattica Integrata,  utilizzando le consuete credenziali già in uso agli alunni. 

Le lezioni in presenza riprenderanno regolarmente il giorno 24 novembre 2021, tranne che per le 2 

classi per le quali è stata disposta la quarantena dall’Asl e dal Sindaco che si atterranno alle 

disposizioni impartite. 

Il DSGA f.f. curerà le disposizioni di servizio per il personale ATA. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Flavia Petti 
(Documento firmato digitalmente 

ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale 
normativa connessa) 
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