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Circ.191 
          Tivoli, 3 dicembre 2021 

 
ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI  

CLASSE 2 SEZ. D PRIMARIA PLESSO GIORDANI IC TIVOLI II – TIVOLI CENTRO  

E PC AL PERSONALE SCOLASTICO E AGLI UFF. DI SEGRETERIA 

AL RSPP E AL RLS 
- AL SINDACO DI TIVOLI 

AL R.E E SITOWEB. 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONE SOSPENSIONE DIDATTICA IN PRESENZA E ATTIVAZIONE DDI  

PRECAUZIONALE  PER CLASSE 2 SEZ. D PRIMARIA PLESSO GIORDANI IC TIVOLI II – 

TIVOLI CENTRO 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Considerata la segnalazione di alunno/a  CLASSE 2 SEZ. D PRIMARIA PLESSO GIORDANI IC TIVOLI II – 
TIVOLI CENTRO positivo/a al Test antigenico per il virus SARS-CoV-2 e in attesa di conferma e disposizioni da 

SPS competente; 

 

Valutate le procedure previste dai protocolli e dalle Linee Guida; 

 

Preso atto del documento contenente ‘Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione 

da SARS-CoV-2 in ambito scolastico’, elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della salute, dal 
Ministero dell’Istruzione e dalle Regioni, che contiene una revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi 

confermati di infezione da SARS-CoV-2, e in attesa di più specifiche disposizioni per le istituzioni scolastiche ovvero 

“indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal Dipartimento di prevenzione in accordo al presente 
documento per l’avvio delle misure previste dal presente protocollo”; 

 

Accertato che “nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire tempestivamente o 

comunque secondo la organizzazione di regione/P.A. o ASL, il dirigente scolastico venuto a conoscenza di un caso 
confermato nella propria scuola è da considerarsi quindi autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere 

temporaneamente le attività didattiche in presenza nella classe/sezione/gruppo” 

 
Comunicate all’ASL RM5 le relative informazioni di contatto e il cluster tracing della classe relativa al  caso indice 

risultano caricate in piattaforma SPS come da indicazioni del DdP; 

 

Ritenuto che nella delicata fase attuale di recrudescenza dell’epidemia da Sars-Cov2 è opportuno prendere 
ragionevoli precauzioni per prevenire fenomeni di diffusione del contagio; 

 

Sentiti l’RSPP e la Referente Covid di Istituto sulle opportune misure da intraprendere; 
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Considerato opportuno incentivare il prosieguo di attività sincrone e asincrone compatibilmente con le possibilità di 

connessione del territorio; 

DISPONE 

- LA SOSPENSIONE DELLA DIDATTICA IN PRESENZA E L’ATTIVAZIONE DELLA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

DAL GIORNO 4 DICEMBRE 2021NELLE FORME E MODALITÀ STABILITE E REGOLAMENTATE DAGLI OOCC FINO 

A NUOVA COMUNICAZIONE E COMUNQUE FINO A RISCONTRO DELL’ASL SECONDO LE INDICAZIONI CITATE 

IN PREMESSA. L’ORARIO DELLA DDI SARÀ COMUNICATO  SU  REGISTRO ELETTRONICO  

RAMMENTA INOLTRE 

all’utenza che per comunicare tempestivamente CASI POSITIVI anche dopo l’orario di chiusura della sede 

amministrativa dell’Istituto è stata inaugurata linea telefonica dedicata al numero 0774 1906036 per 

lasciare messaggi audio che verranno recapitati tramite VoIP Lyber direttamente all’account 

 

In caso di quarantena e programmazione tampone disposta successivamente dall’autorità sanitaria 

ricordiamo che gli Esiti dei Tamponi o negativi Green Pass temporanei valevoli per la riammissione 

vanno trasmessi al medesimo indirizzo con oggetto “Negativo – classe__SEZ__” prima del rientro.   

Altre richieste specifiche vanno inviate alla segreteria didattica (lun-ven 7:30/18:00 tel 0774 312203) 

utilizzando il consueto indirizzo mail rmic89300v@istruzione.it  utile anche per trasmettere in forma 

semplice richieste di attivazione DDI dall’aula fino al termine della quarantena SOLO per i soggetti 

ancora in isolamento e comunque sulla base delle disponibilità tecnologiche e delle risorse organiche. 
 

Segue elenco docenti referenti covid individuati per ciascun plesso: 

Plesso Baccelli: Cosentino – Flecca  
Plesso Giordani: Luciani– Guereschi– Emili  

Plesso Battistini San Polo dei Cavalieri: Napolitano - Bondi 

Plesso Bivio San Polo Scalo: Arcadi 
Referente Covid di Istituto: Luciani Maria Anna  

      #andràtuttobene 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

DOTT. NAZARIO MALANDRINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art 3 co. 2 D. Lgs 39/93  

referenti.covid@icbaccellitivoli.edu.it 
 

A questo indirizzo inviare solo ESITI POSITIVI di tamponi specificando CLASSE, NOME alunno 

e GIORNO di ultima presenza in classe e scrivendo in oggetto mail: “POSITIVO” 

https://icbaccellitivoli.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/REGOLAMENTO-DDI-e-sanzioni-1.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+tecnica+-+Indicazioni+per+l%E2%80%99individuazione+e+la+gestione+dei+contatti+di+casi+di+infezione+da+SARS-CoV-2+in+ambito+scolastico.pdf/838ef7ff-225c-2cbe-f3b8-a90448e10fc9?version=1.0&t=1636204411355
https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Nota+tecnica+-+Indicazioni+per+l%E2%80%99individuazione+e+la+gestione+dei+contatti+di+casi+di+infezione+da+SARS-CoV-2+in+ambito+scolastico.pdf/838ef7ff-225c-2cbe-f3b8-a90448e10fc9?version=1.0&t=1636204411355
mailto:rmic89300v@istruzione.it
mailto:referenti.covid@icbaccellitivoli.edu.it

