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Prot. Nr. 10442 Cassino 09/11/2021 

Ai genitori degli alunni del plesso di Scuola 
dell’Infanzia - DONIZETTI 
Al Comune di Cassino per i servizi trasporto e 
Mensa 
Ai docenti interessati 
Al Sito Web 

 
Oggetto : Sospensione attività didattica in presenza caso-covid plesso di Scuola dell’Infanzia – Donizetti . 

 

 
Si comunica che, nella giornata odierna abbiamo avuto, purtroppo, la segnalazione dal SISP di ulteriori 

casi positivi al Covid – 19 nel plesso indicato in oggetto. Pertanto, in via cautelare, si dispone la sospensione 

delle attività didattiche in presenza da domani mercoledì 10 novembre 2021 fino a lunedì 15 p.v. per tutto il 

plesso di Donizetti. 

Nello specifico si prega di attenersi alle seguenti indicazioni inviateci dal SISP: 

- tutto il personale docente ed Ata e tutti gli alunni del plesso (tranne quelli della sezione D che già 

risultano in isolamento) dovranno0 sottoporsi ad isolamento domiciliare; 

- tutti gli alunni il 15/11/2021 si sottoporranno a TNF molecolare o antigenico (da eseguire previa 

ricetta elettronica del medico curante e prenotazione sul sito della Regione Lazio); 

- il personale scolastico l’11/11/21 se vaccinato/negativizzato dovrà sottoporsi a TNF molecolare o 

antigenico con le stesse modalità di cui sopra; oppure se non vaccinato dovrà sottoporsi a TNF il 

15/11/2021. Pertanto, con tampone negativo, il personale scolastico sarà in servizio a 

disposizione dell’Istituto. 

- Successivamente tutti coloro che sono risultati negativi, previa esibizione del referto con esito 

negativo ed in assenza di sintomi, potranno essere riammessi a scuola. 

Si comunica all’Ente Proprietario di adeguare i servizi trasporto e mensa, nonché di attuare 

tempestivamente la sanificazione dei locali del plesso Donizetti e i relativi servizi igienici per la regolare 

riapertura delle sezioni . 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

(Prof.ssa Maria Parisina Giuliano) 
Firma autografa omessa ai sensI dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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