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MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

IC C.B. CAVOUR CASTEL MADAMA – Via Pio La Torre, snc, 00024 Castel Madama – (RM) 

 
PROT. IV.8  0000993 del 27/01/2022 

 
Al sig. Sindaco Comune di Castel Madama 

Al responsabile servizio mensa Comune di Castel Madama 
All’ASL Roma 5 (SPS) 

Al personale docente e ATA 
Alla Cooperativa “La Sponda” 

Alle famiglie degli alunni classe I C 
Scuola PRIMARIA 

                Al sito web/albo on line 

 
Castel Madama, 27 gennaio 2022 

 
 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONE SOSPENSIONE DIDATTICA IN PRESENZA E ATTIVAZIONE DAD/DDI 

PRECAUZIONALE PER LA CLASSE I C SCUOLA PRIMARIA 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
CONSIDERATA la segnalazione di positività al virus SARS-CoV-2, relativamente alla sezione in oggetto, pervenuta alla scrivente 

e in attesa di ulteriori disposizioni dal servizio SPS competente, tempestivamente contattato; 

VALUTATE le procedure previste dai protocolli e dalle Linee Guida; 

PRESO ATTO del D.L. n. 1 del 07 gennaio 2022; 

VISTA la “Trasmissione aggiornamento procedure standardizzate per la gestione dei casi da infezione da SARS-CoV-2 in ambito 

scolastico”, inoltrata dalla ASL ROMA5; 

VISTA la lettera trasmessa dalla ASL Roma5, relativamente alla scuola primaria, che si allega alla presente; 

RITENUTO che nella delicata fase attuale di recrudescenza dell’epidemia da Sars-Cov2 è opportuno prendere ragionevoli 

precauzioni per prevenire fenomeni di diffusione del contagio; 

SENTITA la Referente Covid di plesso; 

CONSIDERATO opportuno incentivare il prosieguo di attività sincrone e asincrone; 

 

DISPONE 

 
la sospensione della didattica in presenza e l’attivazione della DAD/DDI, dal giorno 28 gennaio 2022, nelle forme e modalità 

stabilite e regolamentate dagli OO.CC. fino a nuova comunicazione e, comunque, fino a riscontro dell’ASL Roma5 secondo le 

indicazioni citate in premessa. L’orario della DAD/DDI sarà comunicato dai docenti di sezione. 
Il personale scolastico e non dovrà tempestivamente contattare il proprio MMG e attenersi scrupolosamente alle indicazioni 

aggiornate, trasmesse dall’ASL ROMA5, alla cui lettura si rimanda (allegate alla presente). 

 
 

Cordiali saluti. 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                          Prof.ssa Mariaroberta GREGORINI PhD 
                                                                                             (Firma autografa e sostituita da indicazioni a mezzo stampa, ex. Art. 3, c. 2 , D.lgs 39/93) 
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