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Sant’Onofrio, 08 febbraio 2021
Ai Signori Docenti
Ai Signori Genitori degli alunni
Istituto Comprensivo
SANT’ONOFRIO
E pc Al Signor Sindaco
Comune di Filogaso
Comune di Sant’Onofrio
Al Dsga
Al sito web
Oggetto: sospensione delle attività didattiche in presenza per sanificazione edificio per rischio epidemiologico (
emergenza Covid 19 ) e attivazione procedure di tracciamento a seguito di possibile soggetto positivo COVID 19
attivazione attività in DAD ( lunedì 8 febbraio/ mercoledi 10 febbraio)
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Visto il D.lgs 165/2001;
Visto il DPR 275/99;
Visto il D.lgs 81/2008;
Visto il rapporto ISS Covid 19 n. 58 del 28 agosto 2020;
Visto il DPCM 7 settembre 2020 all. E
Vista tutta la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da Covid 19 e di contenimento
dell’emergenza epidemiologica in atto;
Tenuto conto che si è in attesa di conoscere in maniera ufficiale comunicazione da parte del Dipartimento di
Prevenzione dell’ASP di Vibo Valentia;
DISPONE A SCOPO PRECAUZIONALE
un intervento di sanificazione straordinaria dei locali della scuola secondaria di I grado di Sant’Onofrio che fa
seguito a quello della scuola secondaria di I grado di Filogaso (effettuato dal comune). A tal proposito dispone
inoltre che, al fine di accertare con la massima scrupolosità eventuali contatti con persone che potrebbero
risultare positive al COVID 19 (si attende esito tamponi molecolari), a scopo meramente precauzionale per
evitare possibili ulteriori contatti, nella giornata di lunedi 08 febbraio 2021, per tutte le classi della scuola
secondaria di primo grado del comune di Sant’Onofrio e nel periodo da lunedi 08 febbraio a mercoledi 10
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febbraio 2021 per tutte le classi della scuola primaria e secondaria di I grado di Filogaso, l’attività didattica sarà
effettuata in modalità DAD nelle forme già previste durante la recente sospensione delle stesse attività.
Sarà cura della scuola informare le SS.VV. di ulteriori aggiornamenti.
Grazie per la consueta collaborazione

Il Dirigente Scolastico
Ing. Raffaele VITALE
firma digitale
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