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Pagani, 16 maggio 2021 

AVVISO N. 54 

Oggetto: Prosieguo DAD per la Scuola Secondaria 

A parziale rettifica di quanto comunicato con il precedente avviso n. 53 pubblicato in data odierna; 

Al fine di minimizzare i rischi di diffusione del contagio da Covid-19; 

Tenuto conto della necessità di accertare i contatti con soggetti potenzialmente positivi; 

Sulla base dei chiarimenti ricevuti dall’Unità Operativa Territoriale di Prevenzione Collettiva (UOTC) 

di Pagani dell’ASL Salerno in merito ai tempi necessari per il rientro in comunità delle classi dove si 

sono riscontrati casi di positività; 

Avendo ricevuto rassicurazioni dall’UOTC Pagani sulla esecuzione in tempo rapidissimi dei tamponi 

sugli allievi del corso di strumento musicale (flauto traverso); 

Acquisito anche il parere del Consiglio d’Istituto 

CONSIDERATO 

 che, per i motivi sopra esposti, sarebbe necessario porre in quarantena cautelativa n. 6 classi 

con i relativi docenti; 

 che, in tali condizioni, l’organizzazione della didattica risulterebbe estremamente problematica 

nella Scuola Secondaria per la necessità di sostituire i docenti che operano su più classi (da 6 a 9 

classi diverse) 

 che, anche dove si riuscisse a provvedere alle sostituzioni, si determinerebbe un’evidente 

carenza didattica in quanto gli alunni difficilmente avrebbero la possibilità di fruire delle lezioni 

previste dal loro orario didattico ordinario 

 che l’esito dei tamponi è presumibile possa pervenire entro domani sera o, al massimo, martedì 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

 la prosecuzione della DAD per tutte le classi della Scuola Secondaria di 1° Grado fino all’esito 

dei tamponi effettuati sugli allievi del corso di strumento musicale (flauto traverso), secondo 

le modalità e gli orari consueti. 

Nel contempo, 

CONSIDERATO  che il nuovo caso di positività nella classe 1^B della Scuola Primaria 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 
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 la permanenza in quarantena della classe 1^B di Scuola Primaria fino al giorno 20/5/2021 

 la permanenza in quarantena fino al giorno 26/5/2021 e comunque fino all’esito di un 

tampone negativo per l’alunno della classe 1^B di Scuola Primaria risultato positivo al 

tampone 

 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 
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