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Al Sindaco del Comune di Viadana   

Ai genitori degli alunni della classe IV della scuola primaria di Casaletto Al 

personale della scuola primaria di Casaletto  

e.p.c. Alla DSGA dell’IC  

e.p.c Al Referente Covid Fabio Lodi Rizzini  

e.p.c. Al responsabile dell’Ufficio Scuola del Comune di Viadana  

 

 

Oggetto: Sospensione cautelativa attività didattiche classe IV primaria di Casaletto, per motivi di sicurezza 

per il giorno 31 ottobre 2020  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020 e relativo allegato contenente linee guida per le attività educative e  
didattiche   

VISTE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 in ambito scolastico  e  

l’avvio  in  sicurezza  dell’anno  scolastico  2020/2021  emanate  dal  Comitato  Tecnico- Scientifico  

VISTO  il  Protocollo  d’intesa  per  garantire  l’avvio  dell’anno  scolastico  nel  rispetto  delle  regole  di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di CCVID-19 del 6 agosto 2020;  

VISTO il  Rapporto  ISS CCVID-19  n.  58/2000 Versione  del  28  agosto  2020,  contenente  “Indicazioni operative  

per  la  gestione  di  casi  e  focolai  di  SARS-CoV-2  nelle  scuole  e  nei  servizi  educativi dell’infanzia”  

VISTO il  Protocollo  di  sicurezza anti-contagio  di  istituto  –  prot.  N.  05816 -  A .30 .  –  I  –  versione 15/10/2020  

VISTA la circolare Regione Lombardia n.31152 del 14/09/2020 Avvio attività scolastiche  

VISTA la nota del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020 Covid-19: indicazioni per la durata ed il termine 

dell’isolamento e della quarantena  

VISTA la segnalazione di positività a CCVID-19 pervenuta da una docente della classe  

SENTITO il referente CCVID del plesso di scuola primaria di Casaletto  

DISPONE  

in via cautelativa e per motivi di sicurezza, in attesa di indicazioni ufficiali da parte di ATS Valpadana (avendo  avuto  

comunicazioni  telefoniche  con  ATS),  la  sospensione  temporanea  delle  attività  

didattiche per il giorno 31 ottobre 2020 della classe IV della scuola primaria di Casaletto.  

Il personale ATA, debitamente formato provvederà alla sanificazione dell’aula.    

Il Dirigente Scolastico  

Sogliani Sandra  

Firmato digitalmente da SANDRA SOGLIANI 
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