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Ai genitori/ Tutori 
Delle alunne e degli alunni 

Al personale docente e ATA 
Della sezione A 

Scuola dell’Infanzia DIFESA GRANDE 
Al Sito Web 

All’Albo on line 
 

 E p.c. al DSGA  
Comunicazione n. 310 

 
OGGETTO: positività al Covid19  e avvio LEAD -Sez. A Scuola dell’Infanzia Difesa Grande 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la nota del Ministero della Salute n. 9498 del 04/02/2022-DGPRE-DGPRE; 
Visto il Decreto Legge 04 febbraio 2022, n.5 “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi 

COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, 
scolastico e formativo”; 

Visto  il “Vademecum Scuole - misure da applicare in presenza di casi di positività al COVID19” 
pervenuto in data 06/02/2022 con ns. prot. 1470; 

Visto  il Protocollo Covid dell’IC Difesa Grande con prot. n. 321 del 15/01/2022; 
Vista  la nota ASREM con prot.n. 17265/2022 del 11/02/2022; 
Accertata la presenza di più di 4 casi di positività al Covid 19 tra gli alunni della medesima sezione; 
Sentito Il referente ASREM competente nel territorio 

 
DISPONE 

 
L’avvio dei Legami Educativi a Distanza per 5 giorni per tutte le alunne e gli alunni della sezione A fino al 
16/03/2022. 
La misura sanitaria della quarantena precauzionale cesserà il 17/03/2022, pertanto le alunne e gli alunni 
potranno rientrare il 17/03/2022 a seguito di esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare.  
Dal momento del rientro in classe, è previsto per i docenti l’obbligo di indossare mascherine FFP2 per i 
successivi 5 giorni, almeno fino al 21/03/2022. 
La data e la fascia oraria per l’esecuzione del test molecolare sarà resa nota mediante altra comunicazione. 
 
Ringraziando per la fattiva collaborazione, saluto cordialmente 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Prof.ssa Luana OCCHIONERO) 
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