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Alle Famiglie degli alunni 
Al personale DOCENTE 

Al personale NON DOCENTE 
al DSGA 

ATTI - ALBO - SITO 
 
OGGETTO: Chiusura del plesso della Scuola dell’Infanzia “De Amicis” di Galdo per sanificazione. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Legge n.5 del 4 febbraio 2022, avente ad oggetto: Misure urgenti in materia di 
certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento delle attività nell’ambito del sistema educativo, 
scolastico e formativo, integrato con le disposizioni della nota n. 9498 dei Ministeri Istruzione e Salute 
del 04.02.2022; 

VISTO il comma 6 dell’art. 6 del suddetto DL 4.02.22 n. 5 che recita: l’articolo 4 del decreto-legge 7 
gennaio 2022, n. 1 e il comma 1 dell’articolo 30 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono abrogati a 
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e le misure già disposte ai sensi del citato 
articolo 4 sono ridefinite in funzione di quanto disposto dal presente articolo; 

VISTA la NOTA n. 5229 del 18-02-2022 dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania avente ad 
oggetto “Gestione casi COVID 19 nelle scuole”; 

VISTO l’aggiornamento del Protocollo COVID del 17 febbraio 2022 dell’Ufficio dell’Unità di Crisi Regionale 
in merito all’ “Aggiornamento delle indicazioni operative per la gestione dei casi di SARS-CoV-2 e dei loro 
contatti in ambito scolastico e nei servizi educativi; 

VISTO che alla luce delle nuove disposizioni per la Scuola dell’Infanzia le misure già disposte dalla scuola 
ai sensi della previgente normativa sono ridefinite in relazione a quanto previsto dalla nuova norma e, 
pertanto, nella Scuola dell’Infanzia fino a quattro casi di positività nella classe le attività continuano in 
presenza; 

ACCERTATA la presenza di alcuni soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-Cov-2 nel plesso della 
Scuola dell’Infanzia “De Amicis”  di Galdo; 

SENTITO il parere del referente Covid dell’Istituto, docente Antonio Caponigro; 

CONSIDERATO che per i bambini della Scuola dell’Infanzia (Sistema integrato 0-6) non è fatto obbligo 
dell’uso del dispositivo di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2;  

CONSIDERATO che emerge la necessità di adottare apposite misure a tutela della salute degli alunni, del 
personale e degli utenti della Scuola dell’Infanzia “De Amicis” di Galdo; 

RITENUTO OPPORTUNO realizzare un intervento di sanificazione straordinaria, in via del tutto 
precauzionale, nel plesso della Scuola dell’Infanzia “De Amicis” di Galdo;  
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DISPONE 

 

la chiusura del plesso della Scuola dell’Infanzia “De Amicis” di Galdo nella giornata di  
lunedì 14 marzo 2022, al fine di consentire le suddette attività di sanificazione.   
 

Le attività riprenderanno regolarmente per tutte le sezioni del plesso martedì 15 marzo 
2022. 
 

Le famiglie degli alunni, alla comparsa di sintomi compatibili con l’infezione da SARS-CoV-2, 
sono invitate ad effettuare un tampone antigenico o molecolare, anche autosomministrato.  
 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 
 
Cordiali saluti. 
 
 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   Prof.ssa  Carmela Taglianetti 

                                                                                                                                       Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa correlata 
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