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AI DOCENTI E AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE INTERESSATA  

 SCUOLA PRIMARIA DEL PLESSO CENTRALE   

AL DSGA  

AL PERSONALE ATA  

AGLI ATTI  

AL SITO WEB 

COMUNICAZIONE N. 225 

 

OGGETTO: COMUNICAZIONE CASO POSITIVO E ATTIVAZIONE DAD 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

AVENDO ricevuto la comunicazione di un caso positivo al Covid 19 nella scuola Primaria del plesso centrale;   

INFORMATO tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Na 2 Nord;  

COMUNICA  

che gli alunni e i docenti della classe interessata, devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni, a partire 

da oggi 02/05/2021, con isolamento fiduciario e sociale (con l’obbligo di isolamento in singola stanza).  

Per la classe interessata, sarà attivata la Didattica a Distanza a partire da lunedì 3 maggio e proseguirà secondo le 

consuete modalità, fino al termine della quarantena disposta dal DdP dell’Asl Na 2 Nord.  

Si raccomanda agli interessati di prendere contatto con il PDS (pediatra di libera scelta) o con il MMG (Medico di 

Medicina Generale).   

I genitori degli alunni della classe interessata ed i docenti posti in quarantena, all’eventuale insorgenza di 

sintomatologia, dovranno contattare immediatamente il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta 

ed informare la Scuola.   

Si ricorda che in aggiunta alla pulizia, l’igienizzazione e la sanificazione quotidiana, ne è stata prevista un’altra 

approfondita delle aule interessate, dei servizi igienici e di tutte le aree comuni, secondo il protocollo di 

prevenzione e gestione dei contagi. (Circolare Ministero della Salute del 22/02/2021e protocollo d’intesa con 

Ministero della Pubblica Istruzione per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza 

per il contenimento della diffusione di COVID 19).  

Il Dirigente Scolastico  

dott.ssa Anna Marra 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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