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 Al Dirigente Ambito IX Provincia di Ragusa 

 Al Sindaco del Comune di Comiso 

 Al DSGA 

 Al personale docente e ATA 

 Alle famiglie degli alunni della classe 2B scuola primaria 

 All’albo 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la nota prot. n. 341 del 13/10/2021 del Dipartimento Medico di Prevenzione dell’ASP 

7 Ragusa la quale dispone la prescrizione della quarantena per gli alunni della classe 2B di scuola 

primaria venuti a contatto con il soggetto risultato positivo al tampone Covid19, così come di seguito 

riportato: 

“Riguardo ai contatti stretti asintomatici individuati dalla ricerca retrospettiva fino a 48 ore prima 

dalla comparsa dei sintomi/somministrazione del tampone del caso confermato per infezione da 

covid-19, se hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, possono rientrare in comunità 

dopo un periodo di quarantena di almeno 7 giorni dall’ultima esposizione al caso al termine del 

quale eseguiranno su convocazione ASP un test molecolare o antigenico con risultato negativo. Se i 

contatti stretti asintomatici non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, o non sono 

vaccinati possono rientrare in comunità dopo un periodo di quarantena di almeno 10 giorni 

dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale risulti eseguito su convocazione ASP un test 

molecolare o antigenico con risultato negativo.  

I contatti hanno ordine di quarantena comunicandolo al proprio pediatra di libera scelta /medico di 

medicina generale ciascuno in base alla data dell’ultimo contatto con il soggetto positivo.  

In presenza di eventuali sintomi durante il suddetto periodo, dovranno isolarsi e contattare il proprio 

pediatra/medico curante per l’esecuzione tempestiva di test molecolare. Si tiene a precisare che la 

quarantena inizia dalla data dell’ultimo contatto col soggetto positivo per ogni singolo individuo. 

Per quanto riguarda i docenti e il personale scolastico, considerati contatti a basso rischio avendo 

dichiarato il rispetto scrupoloso delle misure di prevenzione, come previsto per i contatti asintomatici 

a basso rischio, non eseguiranno test diagnostici e quarantena salvo estendere una sorveglianza 

epidemiologica sul manifestarsi di eventuali sintomi riconducibili a infezione da SARS-COV-2. 

Mantenere le comuni precauzioni Igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, 

igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, areazione delle 

aule con porte e finestre aperte)”.  

 

 
DISPONE 
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l’attivazione della Didattica a Distanza, come da Piano scolastico per la DDI, per la classe 2B della 

scuola primaria a partire da giovedì 14 ottobre 2021 e sino al rientro in classe degli alunni, alla fine 

del prescritto periodo di quarantena e a seguito di test molecolare o antigenico con risultato negativo. 

Le attività didattiche si svolgeranno secondo l’orario prestabilito e secondo la già prevista scansione 

giornaliera delle discipline; sarà invece applicata la seguente flessibilità organizzativa: per ogni ora 

di lezione, 45 minuti di attività didattica e 15 minuti di pausa. 

Per l’espletamento della didattica digitale integrata, ogni docente della classe avrà cura di attivare la 

propria classroom sulla piattaforma Google WorkPlace for Education, utilizzando il proprio account 

istituzionale (dominio gesualdobufalino.edu.it). 

Per il necessario adempimento amministrativo di rilevazione della presenza in servizio dei docenti e 

per registrare la presenza degli alunni a lezione, si continuerà ad utilizzare il registro elettronico, così 

come per le comunicazioni scuola-famiglia e l’annotazione dei compiti giornalieri. 

Per ulteriori dettagli e precisazioni sulla DDI, rivolgersi alle funzioni strumentali Area 1: prof.ssa 

Paradiso e prof. Schembari.  

I collaboratori scolastici sono tenuti alla sanificazione, come da indicazioni del Rapporto ISS 

COVID-19 n. 58/2020 Rev.: chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento 

della sanificazione; aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente; 

sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva; continuare con la pulizia 

e la disinfezione ordinaria.  

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Romina Bellina) 
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