
 

 

 
 
 
 
CIRCOLARE 134 

 

 

• Ai docenti dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis”   

• Ai docenti della classe 2^B Liceo scientifico 
Caposele 

• Ai docenti della classe 2^B Liceo scientifico 
Caposele 

• Ai docenti della classe 5^B Liceo scientifico 
Caposele 

• Ai genitori della classe 5^B Liceo scientifico 
Caposele 
 

• Ai referenti COVID 

• Al sindaco del Comune di Caposele  

• Al sito web www.iissdesanctis.it  

• Albo scuola 

• Albo sicurezza 
 

OGGETTO: Organizzazione didattica caso COVID Classe 2^B – 5^B Liceo scientifico 
Caposele. 

 

In attesa degli esiti da parte DdP (Dipartimento di Prevenzione) il Dirigente Scolastico 
DISPONE quanto segue: 

 

Classe 2^B Liceo scientifico Caposele  

1. La classe svolgerà attività didattica a distanza fino agli esiti da parte del DdP di 
Avellino. 

2. I docenti svolgeranno didattica a distanza presso i propri domicili fino ad esito 
negativo dei tamponi da parte del DdP di Avellino. 
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3. Alla studentessa (V. I.) della classe 2^B Liceo scientifico di Caposele è concessa la 
DAD fino a nuove disposizioni da parte del DdP.    
 
 

Classe 5^B Liceo scientifico Caposele  

Allo studente (V. S.) della classe 5^B Liceo scientifico di Caposele in isolamento domiciliare 
obbligatorio è concessa la DAD fino a nuove disposizioni da parte del DdP.    

 

Secondo l’organizzazione regionale si ricorda che se  il risultato del tampone T0 è negativo 
si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS 
e non ci si reca a scuola. Il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà 
informato secondo le procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti 
e gli operatori scolastici.  

In tal caso sarà effettuato il tampone Tempo 5 (T5), ovvero ulteriore test dopo 5 giorni dal 
momento T0 (es. il momento della comunicazione). Se il risultato è positivo, è necessario 
informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. Il referente scolastico COVID-
19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi 
positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici. 

La responsabile di plesso si attiverà per garantire il servizio chiedendo la disponibilità alle 
sostituzioni anche utilizzando le ore eccedenti. 

I collaboratori scolastici effettueranno attenta vigilanza anche durante la Didattica a distanza 
nelle classi in cui i docenti sono impegnati nella DAD dalle proprie abitazioni. 

 

I docenti, le famiglie e il personale ATA visioneranno la presente comunicazione sul website, 
sulla bacheca – scuola e sulla mail istituzionale. 

I docenti sono tenuti, altresì, ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta lettura 
della circolare stessa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. GERARDO CIPRIANO 

 


