
  
Agli alunni e alle famiglie 

A tutto il personale 
Tutti i plessi 

di Mafalda 
Al DSGA 

Al sito web 
Agli atti  

 

Il Dirigente Scolastico,  

TENUTO CONTO dell’ordinanza sindacale n. 23 del 16 dicembre 2020, che ha disposto la chiusura dei plessi 
scolastici in via Pascoli dal 17/12/2020 al 06/01/2021 alla luce del crescente numero di contagi che hanno 
interessato il Comune di Mafalda negli ultimi giorni,  

CONSIDERATO che sono stati comunicati nella tarda serata di martedì 15 dicembre e in data odierna, 
mercoledì 16, un caso di positività a tampone rapido di un’alunna della scuola dell’infanzia e la positività di 
un contatto stretto di altri alunni del medesimo plesso,  

PRESO ATTO CHE SONO STATI INFORMATI coloro che sono entrati in contatto con la persona positiva 
nell’ambito scolastico, perché assumano tutte le misure previste dai protocolli di sicurezza, compreso 
l’isolamento fiduciario a partire dal giorno dell’ultimo contatto con il caso positivo, 

IN ATTESA DELLE DETERMINAZIONI DELL’ASREM per le misure da adottare per il gruppo classe e per i 
docenti contatti del positivo, a seguito dell’effettuazione, nel pomeriggio odierno, del tampone molecolare 
da parte dell’alunna succitata, 

DISPONE 

che a partire da giovedì 17 dicembre e fino al termine delle attività didattiche prima delle festività natalizie, 
ovvero fino al 22/12/2020, le lezioni siano svolte in DAD per tutti gli ordini e gradi, secondo le modalità 
previste dal Regolamento per la Didattica Digitale Integrata. 

Tutti sono invitati a rispettare in questo momento le disposizioni previste in materia di sicurezza. Ammalarsi 
di Covid non è una colpa, perché può capitare a chiunque anche riducendo al minimo i contatti. Per tale 
ragione, a tutti coloro che contraggono il virus vanno i nostri più sinceri e sentiti auguri di pronta guarigione.  
Tuttavia, tenere dei comportamenti che aumentano il rischio di contagio è una forma di irresponsabilità e 
mette in pericolo tutte le persone che entrano in contatto con noi.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Anna Ciampa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art 3, comma 2, DLgs 39/93 
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