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URGENTE

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

Direzione Generale

Polo Qualità di Napoli

Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Classe 4C
Scuola Primaria
Plesso "E. De Nicola"
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 passiva da SARS-Cov-2 alunni e personale del plesso scolastico "E. De
Nicola" – C.so V. Emanule 77 - Torre del Greco – indagine epidemiologica per n° 1 caso di
positività – scuola primaria - Disposizioni del dirigente scolastico
VISTO
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA
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 ;
la circolare MIUR/Min. Salute prot. 1218 del 6/11/2021
la circolare prot. 227441 del 16/11/2021del Dipartimento di prevenzione UOC SIAN
dell'ASL Napoli 3 di Torre del Greco ;
la circolare prot. 340 del 22/11/2021del Dipartimento di prevenzione UOC SIAN
dell'ASL Napoli 3 di Torre del Greco ;
l'accertata positività in data 14/12/2021 al COVID-19 di un alunno della classe 4C della
scuola primaria del plesso "E. De Nicola" ;
il registro delle presenze degli alunni frequentanti la classe 4C della scuola primaria del
plesso "E. De Nicola" ;
il registro delle presenze dei docenti della classe 4C della scuola primaria "E. De Nicola";
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 4C della scuola secondaria di primo
grado del plesso "E. De Nicola" risultano, per il momento, ASINTOMATICI e che sono
state rispettate TUTTE LE MISURE DI PROTEZIONE previste dalla normativa vigente ;
1

Firmato digitalmente da ALESSANDRA TALLARICO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “DE NICOLA - SASSO”
C.so Vittorio Emanuele,77 - 80059 TORRE DEL GRECO (NA)
Cod. Fisc. 95170080634 - Cod. Mecc. NAIC8CS00C
Ambito territoriale 21 - Tel./ Fax 081 882 65 00
e-mail :naic8cs00c@istruzione.it - http:// www.icsdenicolasasso.edu.it
PEC: naic8cs00c@pec.istruzione.it
CERTIFICATA SGQ UNI - EN - ISO 9004:2009

NAIC8CS00C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007120 - 14/12/2021 - A35d - Sicurezza - U

ACCERTATO
CONSIDERATO

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

Direzione Generale

Polo Qualità di Napoli

che i docenti di classe sono in possesso della certificazione verde in corso di validità ;
che l’alunno ha frequentato l’istituto sino al 7/12/2021 ;

DISPONE
1. la segnalazione all’UOPC Ambito 4 a mezzo PEC (uopc4@pec.aslnapoli3sud.it) dell’accertato caso positivo
riportandone i dati nel file traccia così come previsto dalle circolari dispositive sanitarie ;
2. il rientro dei suddetti alunni a scuola dopo l’esito del tampone antigenico o molecolare T0 autonomamente
cioè effettuato il prima possibile dal momento in cui si è avuta notizia del caso che dovranno ripetere dopo 5
giorni (T5) autonomamente ;
3. che i docenti e gli operatori scolastici che hanno svolto almeno 4 h il giorno 7/12/2021 siano considerati a
basso rischio e debbano effettuare un tampone antigenico o molecolare T0 autonomamente cioè effettuato il
prima possibile dal momento in cui si è avuta notizia del caso che dovranno ripetere dopo 5 giorni (T5)
autonomamente;
4. il rientro dei suddetti docenti e operatori scolastici a scuola dopo l’esito del tampone antigenico o molecolare
T0 che dovrà ripetere essere ripetuto dopo 5 giorni (T5) ;
5. che tutti gli altri operatori scolastici possano svolgere le attività scolastiche in presenza continuando ad
utilizzare le mascherine secondo le modalità previste dai protocolli di sicurezza vigenti in combinazione con
le altre misure di prevenzione ;
6. la comunicazione di rito, mediante pubblicazione della presente disposizione, ai genitori degli alunni della
classe della classe 4C della scuola primaria del plesso "E. De Nicola" che sono tenuti ad avvisare il proprio
medico di medicina generale (MMG) o pediatra di libera scelta (PLS);
7. la comunicazione a mezzo PEC all’UOPC competente mediante trasmissione contenente il nominativo del caso
confermato della classe 4C della scuola primaria del plesso "E. De Nicola" ;
8. 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);
9. il rientro dell’alunno positivo in comunità con esito del tampone negativo dopo 10 g (T10) previo rilascio
dell’attestazione di fine quarantena da parte dell’UOPC competente e del certificato di riammissione a scuola
ad opera dei rispettivi pediatri (PLS) o medici di medicina generale (MMG) (come disposto da DGR n. 542 del
2/12/20).
COMUNICA
10. che l’alunno risultato positivo ha frequentato l’istituto fino al 7/12/2021 ;
11. che docenti, alunni e operatori hanno utilizzato le mascherine secondo le modalità previste dai protocolli di
sicurezza vigenti in combinazione con le altre misure di prevenzione.
Torre del Greco, 14/12/2021
IL REFERENTE COVID-19
Ins. Ermelinda Di Grezia
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