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Il Dirigente Scolastico 

 

VISTO il provvedimento del Ministero della Salute con nota prot. 3787 del 31/01/2021 avente ad oggetto 

l’Aggiornamento sulla diffusione a livello globale SARS COV-2, valutazione del rischio e misure di controllo 

dettate con relative azioni di risposta: ricerca e gestione dei contatti (contact tracing); 

VISTO il provvedimento di prevenzione a fini di sanità n. 1976 14/05/2021 della Asl di Salerno, con il quale si 

dispone quarantena di giorni quattordici per gli alunni, i professori e i collaboratori della “classe” del caso 

COVID, indicati come “contatti”; 

RILEVATO, in ragione di ciò, che risultano qualificabili quali contatti (come da elenco inviato all’UOPC) e 

vengono invitate alla quarantena persone il cui numero e le cui qualifiche precludono, in caso di assenza, il 

regolare funzionamento delle classe del biennio dell’ I.T.T., sito in via Trinità n° 26 e che le stesse non 

possono essere altrimenti sostituite; 

RILEVATO che il provvedimento della ASL impone la quarantena per i contatti fino al 24 maggio 2021 e, 

comunque, fino all’esito negativo del tampone; 

RILEVA l’impossibilità di proseguire le attività didattiche in presenza nelle classi del biennio  dell’I.T.T., sito in 

via Trinità n° 27, dalla data di comunicazione del citato provvedimento della ASL fino al 24 maggio 2021 

compreso, con riserva di ulteriori provvedimenti ove alla data indicata non fosse pervenuto l’esito dei 

tamponi previsti per i citati contatti. 

DISPONE 

 che nel periodo indicato le classi del biennio del plesso sopracitato svolgano l’attività scolastica 

attraverso la didattica a distanza (DAD); 

 Che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito della scuola. 

 

Baronissi, 14 maggio 2021 

Il Dirigente Scolastico 

Roberta Masi 
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