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                                                       Alle famiglie 

Al personale docente e non docente 

 

e p/c 

 

Alla componente RSU d’Istituto  
 
Ai Sindacati territoriali  
CGIL 
CISL 
UIL 
SNALS 
GILDA 

 

Al Comune di Busto Arsizio 

Ad ATS Insubria 

All’AT Varese 

Al Comando dei Carabinieri Stazione di  
Busto A. 
 
Alle Ditte Sodexo ed Eurotrend 

Alla Cooperativa “Il Villaggio in Città” 

Al Sito 

 
 

 
OGGETTO: DISPOSIZIONI DIRIGENZIALI: SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA 
PLESSO MANZONI 

 
                                                                        

                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 

VISTO  il Piano Scuola del Ministero dell’Istruzione 2021-22; 
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VISTA la Nota Tecnica del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione prot. n.50079  del   
3/11/2021 relativa a: “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-
CoV-2 in ambito scolastico”; 
VISTA la Circolare prot. n.54504 del 29/11/2021 del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione 
avente come oggetto: “Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi 
di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”; 
VISTI i dati relativi al contagio da Sars-Cov-2 degli ultimi giorni nel plesso Manzoni; 
VISTA la segnalazione dirigenziale prot. n.8617 del 29/11/2021 indirizzata al Sindaco del Comune di Busto 
Arsizio, all’Assessore alle politiche educative, all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Busto Arsizio e al 
Comando dei Carabinieri Stazione di Busto Arsizio di casi di positività accertata al Covid 19 nel plesso Manzoni 
con contestuale richiesta di valutare la chiusura dei locali per procedere ad operazioni di sanificazione di tutti 
gli spazi; 
VISTA la richiesta del Sindaco di Busto Arsizio del 29/11/2021 indirizzata al Direttore di ATS Insubria di 
conoscere le procedure da attuare per il contenimento del contagio; 
VISTA la risposta prot. n.8636 ricevuta in data odierna da ATS Insubria con la quale “ si conferma la necessità 
di sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza del plesso scuola primaria ‘A. Manzoni’ - 
Istituto Comprensivo Statale ‘G. A. BOSSI’ - Busto Arsizio – Va per una durata di 14 gg dalla data del 
01.12.2021”; 
INFORMATO il Sindaco di Busto Arsizio della disposizione pervenuta da ATS Insubria  
 
 
 

 

DISPONE  
 

Con effetto da mercoledì 01 dicembre per 14 giorni fatte salve eventuali modifiche successive da 

parte delle autorità preposte:        

- La sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le classi del plesso Manzoni; 
- L’attivazione della didattica a distanza secondo il Piano DDI d’Istituto; 
- L’avvio delle procedure di sanificazione di tutti gli spazi della struttura ospitante il plesso 

Manzoni; 
- Lo svolgimento del servizio del personale collaboratore scolastico presso la sede di Via Dante, 

5 secondo le disposizioni che verranno impartite dal DSGA, ad eccezione di eventuali operazioni 
di apertura e chiusura del plesso per la sanificazione degli spazi. 
 
 
 
Come da indicazioni di ATS Insubria, “si raccomanda che gli alunni a casa da scuola rispettino 
in ogni caso, anche se non isolati a seguito di positività accertata o non posti in quarantena 
fiduciaria, le misure di precauzione indicate da tempo (distanziamento, mascherina, 
limitazione dei contatti sociali, ecc.). 
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Si raccomanda alle famiglie di tutti i bambini di rivolgersi tempestivamente al proprio 
pediatra alla comparsa di sintomi suggestivi di infezione Covid per il necessario 
approfondimento clinico, mediante esecuzione di tampone diagnostico”. 

 
Questo particolare momento richiede da parte di ciascuno di noi un esercizio consapevole di 
pazienza, disponibilità e collaborazione nell’interesse della salute pubblica, della didattica, della 
qualità e della continuità del processo educativo.  

 
 
 
 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico                                             
                                                                                                          Dott.ssa Silvana Vitella 
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