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Prot. n. 719 /4.8                                    Pescara, 12 gennaio 2022 

 
            

                                                                                                       Ai genitori degli alunni  

                                                                                                          classe 3 sez. B Primaria Piano T 

  

                                                                                                     Ai Docenti interessati    

 

                                                                                             Sito web - ATTI 

 

 

Oggetto: Sospensione cautelativa attività didattiche in presenza cl. 3 sez. B  Primaria Piano T su   

               segnalazione  Dipartimento prevenzione ASL Pescara 

  

Vista la segnalazione di un caso di positività nella classe 3 sez. B della scuola primaria di piano T, 

dopo consulto con dipartimento IESP-ASL, il Dirigente Scolastico dispone la sospensione cautelativa 

delle attività didattiche in presenza per gli alunni della classe 3 B Piano T  e l’avvio della didattica a 

distanza già a partire da domani 13 gennaio 2022. 

Si comunica che il suddetto dipartimento  ASL ha disposto per gli alunni un tampone molecolare T0 

per il giorno  14/01/2022  alle ore  10:00 e un tampone molecolare T5 per il giorno 19/01/2022 alle 

ore 09:05  presso lo Stadio Adriatico di Pescara, ingresso via D’Avalos. 

Tutti gli alunni potranno rientrare in classe in seguito a tampone con esito negativo. A tal proposito 

si comunica che per gli alunni di scuola primaria i tamponi sono di pertinenza del dipartimento IESP-

ASL. 

Per i docenti che hanno svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, 

anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria 

dell’Auto-sorveglianza e l’esecuzione dei tamponi T0 e T5 nelle stesse giornate ed orari di quelli 

predisposti per gli alunni. 

Si confida nel senso di responsabilità di ognuno e si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                Dott.ssa Michela Terrigni* 

                                                                                                                                                           * Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                                              Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.gs 39/93 

 

  


