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  ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
      “MADDALENA-BERTANI” 

 
 

Ai Docenti e al Personale 
Alle Famiglie  

Classe IVA  
 

Ai referenti COVID dell’istituzione scolastica E. Coppola e G. Franciois 
Alla Responsabile di plesso 

E. Leonardelli 
SCUOLA “GIANO GRILLO” 

 
Oggetto: Provvedimento urgente di sospensione frequenza classe IV A Caso positività 

Covid 19 
 

• Ai sensi delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS -CoV-2 nelle scuole 
(rapporto ISS COVID 19-58/2020 del 21 agosto 2020); 

• Ai sensi dei provvedimenti emessi dall’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (delibera 
n.320 del 11/09/20), in particolare l’allegato sub 2) della Deliberazione n.320 del 11/09/2020 in 
merito all’individuazione e gestione dei contatti; 

• Visto il Patto di corresponsabilità educativa dell’Istituzione scolastica: 
• Ai sensi del Piano interno per la Didattica Digitale Integrata; 
• Accertata la presenza di una situazione di positività al Covid-19 rilevata ieri 16 ottobre 2020; 
• Tenuto conto che tale situazione è riferibile ad alunno presente a scuola, plesso Grillo nella classe 

IVA fino al 13 ottobre; 
• Preso atto che i provvedimenti di quarantena sono assunti soltanto dal Dipartimento di Prevenzione 

dell’Azienda Ligure di Sanità nei confronti degli alunni e del personale scolastico individuati come 
contatti stretti del caso positivo; 

• Ai sensi dell’art. 396 comma 1 lettera l del D.L.vo 297/1994 che prevede l’assunzione da parte del  
Dirigente scolastico di provvedimenti di emergenza e di quelli richiesti per garantire la sicurezza 
della scuola; 

• Ai sensi dell’art. 2087 del Codice Civile; 
• Visto l’art. 25 del D.L.vo 165/01; 
• Visto l’art. 18 del D.L.vo 81/2008 (obblighi del datore di lavoro in merito alle misure per il controllo 

delle situazioni di rischio in caso di emergenza); 
• Sentito i referenti COVID della scuola per il plesso; 
• Al fine prudenziale di prevenire ulteriori possibilità di contagio, in attesa di eventuali provvedimenti 

di quarantena da parte dell’autorità competente (Dipartimento di Protezione dell’ASL di 
riferimento) relativi al caso di positività accertato, i quali potranno giungere non prima della 
giornata di Lunedì 19 ottobre; 
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LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
stabilisce che per la giornata di lunedì 19 ottobre: 

 
• tutti gli alunni e le alunne della classe IVA, non si rechino a scuola ma restino 

prudenzialmente nel loro domicilio, in attesa di eventuali provvedimenti di 
quarantena disposti dal Dipartimento di Prevenzione e richiesti dalla Direzione 
dalla mattinata di venerdì scorso; 

• I Docenti inizino ad attivare la Didattica Digitale Integrata, connettendosi con la 
classe presso cui sono in orario di servizio nella giornata o inserendo nel Registro 
attività per la classe; 

• Verifichino eventuale necessità di dispositivi e connessione di alunni della classe. 
 

Dispone 
 
  la sanificazione straordinaria- già avvenuta nel pomeriggio di venerdì 16 ottobre -
dell’ aula e degli altri spazi utilizzati  che ospita la classe secondo le norme e i 
protocolli vigenti in merito (allegato 21 del DPCM 13 ottobre 2020). 
 

 Tale provvedimento potrà eventualmente essere prorogato dal Dipartimento di 
Prevenzione dell’ASL di competenza, una volta valutata la situazione epidemiologica in 
atto, per individuare i soggetti che dovessero rientrare in un provvedimento di 
quarantena. 
 Si richiama all’osservanza. 
 

La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Michela Casareto 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 – comma 2 D.L. n.39/1993 
  
 
 
 
 


