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Prot. 1068/IV.8 del 19/2/22

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

Direzione Generale

Polo Qualità di Napoli

URGENTE
Ai genitori degli alunni
Ai docenti
Classe 4A
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 : Attività didattica in presenza - Sorveglianza da SARS-CoV-2 alunni/docenti e personale del plesso
scolastico "E. De Nicola" – C.so V. Emanuele 77 - Torre del Greco – indagine epidemiologica per
n°1 casi di positività – Classe 4A Scuola Primaria - Disposizioni del dirigente scolastico
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA
VISTO
VISTO
VISTO
VISTO
ACCERTATO

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°60136 del 30/12/2021 ;
il D.L. n°229 del 30/12/2021 ;
la circolare MIUR/Min. Salute prot. 11 del 8/1/2022 ;
il D.L. n°5 del 4/2/2022
la circolare dell’UOPC 4 dell’ASL Napoli 3 sud prot. 334 del 08/2/2022 ;
l'accertata positività in data 16 e 18/02/2022 al COVID-19 di n°3 alunni della classe
4A della Scuola Primaria del plesso "E. De Nicola" ;
il registro delle presenze degli alunni frequentanti la classe 4A della Scuola Primaria del
plesso "E. De Nicola" ;
il registro delle presenze dei docenti della classe 4A della Scuola Primaria del plesso "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 4A della Scuola Primaria del plesso
"E. De Nicola" risultano, per il momento, ASINTOMATICI e che sono state rispettate
TUTTE LE MISURE DI PROTEZIONE previste dalla normativa vigente ;
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ACCERTATO
ACCERTATO
CONSIDERATO

che gli alunni presentano sintomi riconducibili all’infezione da SARS-CoV-2 (tosse,
febbre, dispnea, anosmia, ageusia, disgeusia, ma anche più aspecifici quali cefalea,
brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea);
che i docenti di classe sono in possesso della certificazione verde in corso di validità ;
che gli alunni hanno frequentato l’istituto sino al 16 e 17/02/2022 ;
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DISPONE
1. che gli alunni che hanno avuto contatto con i casi positivi nel giorno 16 e 17/2/2022 effettuino attività
didattica in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2
per almeno 10 giorni e più precisamente sino al 25/2/2022;
2. che per gli alunni che hanno avuto contatto con il caso positivo nel giorno 16 e 17/2/2022 non sia adottata
nessun’ altra misura sanitaria ;
3. che il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nelle classi dei casi positivi nel
giorno 16 e 17/2/2022 sia obbligato ad indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2
per almeno 10 giorni e più precisamente sino al 25/2/2022
4. che la presente comunicazione venga notificata all'UOPC 4 territoriale dell'ASl Napoli-3 Sud ;
5. la comunicazione di rito, mediante pubblicazione della presente disposizione, ai docenti e ai genitori degli
alunni della classe 4A della Scuola Primaria del plesso "E. De Nicola";
6. la sanificazione straordinaria dei locali trattandosi di caso sintomatico (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);
7. il rientro degli alunni positivi in comunità con esito con esibizione dell’esito negativo del test antigenico o
molecolare (senza certificazione medica).
COMUNICA
8. che gli alunni positivi hanno frequentato l’istituto fino al 16 e 17/02/2022 ;
9. che i docenti di cui al punto 3. sono in possesso di certificazione green pass per vaccinazione anti SARS-CoV-2
in corso di validità ;
10. 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, 18/02/2022

IL REFERENTE COVID-19
Ins. Ermelinda Di Grezia
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