
 

 

CIRCOLARE N. 154 
 

Rimini, 22/12/2021 
 
 

Agli alunni della classe III C 
Ai loro genitori 

Al personale scolastico  
Al RLS, prof. Fiorani Alessandro 

Alla referente della sede “da Vinci”, prof.ssa Lombardi Laura 
Al DSGA, dott. Laurenzi Luciano 

 
 
 
OGGETTO: Adozione di misure di prevenzione dall’infezione da SARS-Cov-2 per caso confermato - 

Classe III C 
 
 

Con riferimento all’oggetto, si comunica che, come stabilito dalla circolare a firma congiunta 
Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute n. 1218 del 6/11/2021 e dalle indicazioni del DSP 
dell’AUSL della Romagna, si dispone, per la classe in oggetto, la sospensione temporanea 
dell’attività didattica in presenza a partire da giovedì 23 dicembre. Le attività didattiche 
proseguiranno in DAD al 100%.  

L’attività lavorativa in presenza è sospesa anche per il personale scolastico 
(docenti/operatori/educatori) che ha svolto attività in presenza nei giorni 17-18 dicembre per 
almeno 4 ore (anche non continuative) nello stesso ambiente del caso positivo. Il suddetto 
personale, qualora venisse individuato, sarà tempestivamente avvisato con mail istituzionale. Per il 
restante personale scolastico proseguirà regolarmente l’attività lavorativa in presenza applicando 
rigorosamente le misure previste dal disciplinare interno anticontagio. 

Si dispone inoltre la chiusura temporanea delle seguenti aule: 
 

Aula Chiusura fino al giorno 

DV 1.19 Sabato 25/12 compreso 
DV T.1 L Sabato 25/12 compreso 

DV PAL 1A Sabato 25/12 compreso 

 
I collaboratori scolastici responsabili di piano, facendo riferimento all’ufficio di 

vicepresidenza, forniranno le informazioni sui locali da utilizzare in sostituzione di quelli sottoposti 
a chiusura. Al riguardo si rammenta che, al fine di un corretto tracciamento, i docenti devono 
indicare nel registro elettronico, con un’annotazione all’interno del calendario, quale locale 
utilizzano per svolgere la lezione nel caso in cui si tratti di un locale diverso da quello previsto 
nell’orario scolastico. 



 

 

Con successive circolari verranno comunicate le disposizioni del DSP riguardanti 
l’effettuazione dei tamponi, le eventuali ulteriori disposizioni di prevenzione ed il rientro in presenza 
della classe. 

 
L’ASPP-REFERENTE COVID 

Prof. Mauro Arcangeli 
 


