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Prot. 2623/A35d del 8/5/21 

URGENTE 
 

Ai genitori degli alunni 
Ai docenti 
Classe 2D-gruppo B 
Classe 4D-gruppo B 
Plesso "Mons.M.Sasso" 
SEDE 
 
All'UOPC Ambito 4 
Asl Napoli 3 
Torre del Greco 
alla c.a. del Referente territoriale 
del dipartimento di prevenzione 
Dr. Vincenzo Sportiello 
 
e p.c.  
Alla Centrale Operativa Comunale 
(C.O.C.) 
Comune di Torre del Greco 
 
All’U.O. “Pubblica Istruzione” 
Comune di Torre del Greco 
 

trasmissione a mezzo PEC :  
ds57.uopc@pec.aslnapoli3sud.it 
covid19coc.torredelgreco@asmepec.it 
istruzione.torredelgreco@asmepec.it 
 
 
Oggetto : Sorveglianza sanitaria da COVID-19 alunni/docenti e personale del plesso scolastico "Mons. 

M.Sasso" – Via Mons. M.Sasso  - Torre del Greco – indagine epidemiologica per n° 2 casi di 
positività – scuola primaria - Disposizioni del dirigente scolastico 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la circolare prot. 138/12/04/2021del Dipartimento di prevenzione dell'UPOC Ambito 4 
dell'ASL Napoli 3 di Torre del Greco ; 

VISTA la circolare del Ministero della Salute prot. n°644 del 8/1/2021 ; 
VISTA l'accertata positività in data 08/05/2021 al COVID-19 di due alunni delle classi 2D-4D 

gruppo B della scuola primaria del plesso "Mons. M.Sasso" ; 
VISTO il registro delle presenze degli alunni frequentanti le classi 2D-4D della scuola primaria 

del plesso "Mons. M.Sasso" ; 
VISTO il registro delle presenze dei docenti delle classi 2D-4D della scuola primaria del plesso 

"Mons. M.Sasso" ; 
CONSIDERATO che l’ultimo giorno di frequenza degli alunni risultati positivi è il 04/05/2021 

DISPONE 
1. la quarantena delle classi 2D e 4D gruppi B della scuola primaria del plesso "Mons. M.Sasso" dal giorno 

10/05/04/2021 al 18/05/2021 compreso; 

2. l’esecuzione della didattica digitale integrata in modalità asincrona e sincrona prevista per il tipo di classe ; 

3. l'effettuazione del tampone naso-faringeo degli alunni tramite richiesta dei genitori ai Medici di Medicina 

Generale o Pediatri di Libera Scelta al quattordicesimo giorno e più precisamente : "data prelievo prevista" 

dal 15/05/2021 al 17/05/2021 ; 
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4. l'effettuazione del tampone naso-faringeo dei docenti tramite richiesta degli stessi Medici di Medicina 

Generale al quattordicesimo giorno e più precisamente : "data prelievo prevista" dal 15/05/2021 al 

17/05/2021  ; 

5. la sanificazione di tutti i locali della scuola primaria del plesso "Mons. M.Sasso" ; 

6. la trasmissione all'UOPC Ambito 4 - Dipartimento di Prevenzione dell'elenco degli alunni e dei docenti della 

classe 2D-4D gruppo B della scuola primaria del plesso "Mons. M.Sasso". 

7. che il presente dispositivo di quarantena sia affisso all’albo web e notificato, per motivi di privacy, ai docenti 

interessati a mezzo mail attraverso l’account scolastico.  

 
Resta inteso che per la riammissione in classe prevista per il giorno 19/5/2021 le famiglie degli alunni e 
i docenti interessati, dovranno produrre una copia della certificazione di esito negativo di apposito 
tampone naso-faringeo molecolare accompagnata dal certificato medico di riammissione. 
 
 
Torre del Greco, 08/05/2021 
 
 
 
 
PDC  
Prof. Giuseppe Romano (Referente COVID) 
giuseppe.romano@icsdenicolasasso.edu.it 
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