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A: 

alunni e famiglie della classe 2N  a.s. 2021-2022 

docenti individuati come contatto di casi positivo in ambito scolastico 
Sito WEB di Istituto 

https://www.battisti-ferraris.edu.it/ 

Amministrazione trasparente 
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Comunicazioni  

Convocazione per SORVEGLIANZA-TESTING Classe 2N e docenti segnalati come contatti di caso positivo in 

ambito scolastico  

Coinvolgimento organizzativo delle classi 1L-1N-3N-2O-3O 

comunicazioni da autorità sanitaria  

 

In seguito alla segnalazione di positività al tampone antigenico per Covid-19 a carico di un alunno-a della classe 2N nell’applicazione della 

Circolare Ministeriale del 03/11/2021, il DdP Dipartimento di Prevenzione ASL BT ha predisposto per 

gli alunni della suddetta classe un programma di “Sorveglianza con testing” che prevede quanto di seguito riportato: 

 

 l’intera classe 2N – escluso il caso “indice” : 

  effettuerà SORVEGLIANZA-TESTING   

 Si recherà il 16-11-2021 alle ore 9:00 al container bianco nei pressi del Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero 

di Bisceglie 

 Osserverà in modo responsabile e rigoroso i seguenti protocolli indicati ordinariamente dalle autorità sanitarie:  

 limitare le frequentazioni sociali ed altre attività di comunità 

 mantenere il distanziamento fisico 

 usare le mascherine in modo continuativo nell’incontro con altre persone oltre i familiari 

 informare, in caso di COMPARSA di SINTOMATOLOGIA, immediatamente il proprio medico di 

riferimento che darà opportune indicazioni in merito al proseguimento del percorso diagnostico. 

La classe è sin d’ora è giustificata per la tipologia “assenza in DAD” 

 

 i docenti segnalati come contatto di caso positivo in ambito scolastico : 

  effettueranno SORVEGLIANZA-TESTING   

 Si recheranno il 16-11-2021 alle ore 9:00 al container bianco nei pressi del Pronto Soccorso del Presidio 

Ospedaliero di Bisceglie 

 Osserverà in modo responsabile e rigoroso i seguenti protocolli indicati ordinariamente dalle autorità sanitarie:  

 limitare le frequentazioni sociali ed altre attività di comunità 

 mantenere il distanziamento fisico 

 usare le mascherine in modo continuativo nell’incontro con altre persone oltre i familiari 

 informare, in caso di COMPARSA di SINTOMATOLOGIA, immediatamente il proprio medico di 

riferimento che darà opportune indicazioni in merito al proseguimento del percorso diagnostico. 

I detti docenti sono sin d’ora giustificati per la sola giornata di domani in quanto procedura sanitaria sovraordinata 

alla prestazione di lavoro. 

 

 La Referente di Plesso della classe 2N provvede alla sostituzione dei detti docenti con soluzione organizzativa interna 

secondo il seguente calendario interessante le classi sottoriportate 

 classe 1N 

1 ora Lezione ordinaria 

2 ora Supplenza qualificata 

3 ora Lezione ordinaria 
4 ora Lezione ordinaria 
5 ora Lezione ordinaria 

 

 classe 1L 

1 ora Non entra 

2 ora Entra alle 9:15 

3 ora Lezione ordinaria 
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4 ora Lezione ordinaria 

5 ora Lezione ordinaria 

 

 classe 2O 

1 ora Lezione ordinaria 

2 ora Lezione ordinaria 

3 ora Lezione ordinaria 

4 ora Lezione ordinaria 

5 ora Esce alle 12:15 

 

 classe 3N 

1 ora La classe non entra 

2 ora La classe entra alle 9:15 

3 ora Lezione ordinaria 

4 ora Lezione ordinaria 

5 ora Lezione ordinaria 

 

 classe 3O 

1 ora La classe non entra 

2 ora La classe entra alle 9:15 

3 ora Lezione ordinaria 

4 ora Lezione ordinaria 

5 ora Lezione ordinaria 

 

 motivazione: in ottemperanza alla priorità della scuola in presenza e ai sensi del Piano Scuola 2020-2021 valido 

per l’anno 2021-2022 si applica il ricorso alla DAD in relazione alla valutazione del rischio e alla stretta necessità 

 

 

Nota 

1. Si rinvia alla nota della comunicazione del 14 novembre 2021. 

 

Sulla base delle argomentazioni esposte, qualora gli effetti sulla scuola del combinato disposto di : a) incremento dei contagi; b) coinvolgimento 

di cluster di docenti come contatti di casi positivi; c) irradiamento dell’assenza dei docenti in attesa di avere SORVEGLIANZA TESTING su 

molteplici classi; d)  stratificazione complessa del rischio; e) ritardo della comunicazione dell’autorità sanitaria alla scuola secondo gli standard 

di tempestività chiaramente esplicitati nella Nota,  fossero particolarmente impattanti  si comunica sin d’ora che sarà valutato come unico 

praticabile e sostenibile organizzativamente, il provvedimento di applicazione della DAD massiva all’intero plesso.      

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 

 


