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Prot. 5642/A35d del 04/10/21

M.I.U.R.
U.S.R. per la Campania

Direzione Generale

Polo Qualità di Napoli

URGENTE
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Classe 5D
Scuola Primaria
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
uopc4@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° 1 caso di
positività – scuola primaria - Disposizioni del dirigente scolastico
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
ACCERTATO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
il DL 111/2021 e la legge di conversione ;
il “Piano Scuola 2021/22” del MIUR adottato DM 257/2021 ;
la circolare del Ministero della Salute prot. n°36254 del 11/8/2021 ;
la circolare prot. 18699 del 14/9/2021del Dipartimento di prevenzione UOC SIAN
dell'ASL Napoli 3 di Torre del Greco ;
la circolare prot. 19068 del 29/9/2021del Dipartimento di prevenzione UOC SIAN
dell'ASL Napoli 3 di Torre del Greco ;
l'accertata positività in data 04/10/2021 al COVID-19 di un alunno della classe 5D della
scuola primaria del plesso "Mons. M.Sasso" ;
il registro delle presenze degli alunni frequentanti la classe 5D della scuola primaria del
plesso "Mons. M.Sasso" ;
il registro delle presenze dei docenti della classe 5D della scuola primaria del plesso
"Mons. M.Sasso" ;
l’allegato al DVR ;
l’allegato al Regolamento d’Istituto approvato con delibera n°91 del Consiglio d’istituto
del 3/9/2021 ;
che il personale scolastico e gli alunni della classe 5D della scuola primaria del plesso
“Mons. M.Sasso” risultano, per il momento, ASINTOMATICI e che sono state rispettate
TUTTE LE MISURE DI PROTEZIONE previste dalla normativa vigente ;
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che i docenti di classe sono in possesso della certificazione verde in corso di validità ;
che l’alunno ha frequentato l’istituto sino al 30/9/2021 ;
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DISPONE
1. la comunicazione di rito, mediante pubblicazione della presente disposizione, ai genitori degli alunni della
classe della classe 5D della scuola primaria del plesso “Mons. M.Sasso” che sono tenuti ad avvisare il proprio
medico di medicina generale o pediatra di libera scelta;
2. la comunicazione a mezzo PEC all’UOPC competente mediante trasmissione dell’elenco dei compagni di
classe, contenente il nominativo del caso confermato e degli insegnanti della classe 5D della scuola primaria
del plesso “Mons. M.Sasso ;
3. la sanificazione ordinaria dei locali trattandosi di caso asintomatico (cfr pag 9 “Indicazioni operative per la
riapertura delle Scuole in Sicurezza, per la gestione di casi e focolai SARS-CoV-2 e della Refezione Scolastica”
dell’Asl Napoli 3);
4. il rientro dell’alunno positivo in comunità con esito del tampone negativo e il certificato di
riammissione a scuola rilasciato dal PDL o MMG (come stabilito da DGRC m.542 del 2/12/2020) in
seguito a comunicazione di fine quarantena dalla UOPC competente ;
5. che l’alunno prosegua le lezioni di modalità sincrona mediante didattica digitale integrata ;
Torre del Greco, 04/10/2021
IL REFERENTE COVID-19
Prof. Giuseppe Romano

Firmato digitalmente da

Giuseppe Romano
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Firmato digitalmente da ALESSANDRA TALLARICO

