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Al personale docente classe 2^D
Primaria plesso Sasso
Ai genitori degli alunni della classe 2^D
Primaria plesso Sasso
Al Dipartimento di prevenzione UOPC Ambito 4
ds57.uopc@pec.aslnapoli3sud.it
ds57.uopc@aslnapoli3sud.it
All'Assessore alla Pubblica Istruzione
istruzione.torredelgreco@asmepec.it
All'Ufficio Prevenzione Covid
Comune Torre del Greco
covid19coc.torredelgreco@asmepec.it,
Atti/Albo/Sito web
Oggetto : Dispositivo dirigenziale di collocamento in quarantena per gli alunni e personale docente operante nella
classe 2^ sezione D Scuola Primaria - Plesso "Mons.M.Sasso" - Via Mons.M.Sasso - Torre del Greco
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATO
CONSIDERATO
VISTA
SENTITO
SENTITO
VISTA

che è stato comunicato un caso di positività “confermato“ al Covid-19 per l’alunno della Scuola Primaria,
classe 2^D – plesso M.Sasso;
che il Dirigente Scolastico ne è venuto a conoscenza in data 04/02/2021
la comunicazione del Dipartimento di prevenzione UOPC—Ambito 4— plesso Bottazzi — Torre del Greco a
firma autografa del Dott. Sportiello V. con prot. 48/31 01 2021 avente per oggetto: "casi positivi Covid 19
il Referente Covid per l’ASL - unità operativa di prevenzione dell’Asl Napoli 3- Distretto 57
il Referente Covid per l'istituto
la nota prot. 4668/2021 del 28/1/21 del Comune di Torre del Greco - U.O. "Pubblica Istruzione"
DISPONE

la collocazione in quarantena obbligatoria (14 giorni a partire dal 4/02/2021 e fino al 18/2/2021) dei seguenti soggetti:
 alunni della classe 2^D della scuola primaria- Plesso Sasso
 docenti operanti nella classe 2^D della scuola primaria - Plesso Sasso e segnalati alla ASL competente
 assistenti scolastici operanti nella classe 2^D della scuola primaria - Plesso Sasso e segnalati alla ASL competente
I docenti e gli assistenti scolastici sono stati contattati dagli uffici di segreteria per la notifica del presente dispositivo mentre
per le famiglie degli alunni vale la pubblicazione al sito WEB e all'albo.
Gli alunni e i docenti proseguiranno le lezioni in modalità digitale integrata.
Trascorsi i giorni di quarantena indicati dal Dipartimento di Prevenzione di Torre del Greco, gli alunni della classe interessata
potranno rientrare regolarmente a scuola (senza alcuna giustifica in quanto posti in quarantena dal presente dispositivo). Gli
alunni e il personale scolastico potranno riprendere regolarmente le lezioni il giorno 19/2/2021. Si precisa che, come si
evince dalla comunicazione ASL allegata, un'eventuale volontaria effettuazione del tampone naso-faringeo può essere fatta a
partire dal decimo giorno dall'ultimo contatto con il caso positivo (1/2/2021).
Si precisa che tutti i locali di tutti i plessi sono stati sanificati in data 4/02/2021.
Allegati (UOPC Asl Na3)
- elenco alunni
- elenco docenti
Torre del Greco, 04/02/2021
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