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Circolare n. 79                                                                                 Collegno, 21.10.2020 

 

- Alle famiglie e agli alunni delle classi VA e IVB della scuola primaria “Don Milani” 

- p.c. ai docenti delle classi VA e IVB della scuola primaria “Don Milani” 

-Agli Atti 

-Sito 

Oggetto: disposizione isolamento domiciliare classi VA e IVB della scuola primaria “Don 

Milani”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto la circolare del Ministero della Salute del 12.10.2020; 

Visto l’aggiornamento degli indirizzi operativi per la gestione dei casi positivi nelle scuole 

del 15 ottobre 2020 della Regione Piemonte; 

Considerata la comunicazione e le indicazioni provenienti dal Dipartimento di prevenzione 

dell’Azienda Sanitaria ASL TO3 del 21.10.2020 dalla quale si evince la positività al Covid-

19/Sars Cov-2 del personale scolastico in servizio nel plesso e nelle classi VA e IVB della 

scuola primaria “Don Milani”; 

Attivate le procedure previste dai protocolli del Circolo Didattico “Collegno III” e dalle 

Linee Guida del Dipartimento di prevenzione s.c. servizio igiene e sanità pubblica ASL TO 3;  

Acquisite le indicazioni provenienti dalla ASL TO3 le quali hanno disposto l’isolamento 

domiciliare sino al 23.10.2020 delle classi VA e IVB, salvo diverse disposizioni dell’Autorità 

competente; 

DISPONE 

 la sospensione delle attività educativo-didattiche in presenza delle classi VA e IVB 

sino al 23.10.2020. Gli alunni delle succitate classi riprenderanno regolarmente le 

lezioni in presenza a partire da lunedì 26 ottobre 2020; 
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 il prosieguo regolare e in presenza delle attività didattiche per tutte le altre classi 

della scuola primaria “Don Milani”, salvo diversa disposizione dell’Autorità sanitaria. 

 

COMUNICA 

Il personale docente individuato come contratto stretto dei docenti e del collaboratore 

scolastico non verrà posto in isolamento. 

Nel caso di ulteriori da parte dell’autorità competente le stesse saranno comunicate 

tempestivamente dalla scrivente. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Elisa Giovannetti 

Documento Firmato Digitalmente 

ai sensi del Codice di amministrazione digitale 

e norme ad esso connesse 
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