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Ai docenti della classe VC primaria MORO 
Ai genitori degli alunni classe VC Primaria MORO 

Al DSGA 
Al Personale ATA 

Al sito web  
 

Comunicazione n.121 
 
 
Oggetto: Protocollo Covid-19- Disposizione dell’isolamento fiduciario per la classe VC scuola 
primaria Moro- Prosieguo DAD  

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la Nota Tecnica relativa a “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi 
di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” con cui si trasmette la revisione del sistema di 
gestione dei contatti confermati di infezione da SARS-CoV-2;  
VISTA la segnalazione, pervenuta in data 17/11/2021 tramite comunicazione pec del Dipartimento di 

Prevenzione U.O.P.C.16 Marcianise-ASL Caserta, della presenza di un alunno frequentante la classe VC 

risultato positivo nella seduta analitica del giorno 16/11/2021 al tampone naso-faringeo per la ricerca 

SARS-CoV-2; 

ACQUISITA l’indagine epidemiologica secondo cui l’alunno ha frequentato l’istituto l’ultima volta in 

data 15/11/2021; 

ACQUISITE le indicazioni dell’ASL che dispone, al fine di contenere la diffusione dell’infezione da 

SARS-CoV-2 all’interno dell’Istituto, di attuare le seguenti misure:  

- Sanificazione degli ambienti frequentati dall’alunna in questione da eseguire dopo l’ultimo giorno di 

presenza del soggetto positivo;  

- Fornire l’elenco dei contatti ad alto rischio nelle 48 ore antecedenti alla data di esecuzione del tampone o 

della comparsa dei sintomi;  

COMUNICA 

Il prosieguo della DAD per gli alunni della classe VC scuola primaria Moro che saranno contattati dal 

Dipartimento di Prevenzione – ASL per tutte le indicazioni dettagliate  

Sarà cura dell’ASL richiedere i tamponi naso-faringei ai contatti del caso e predisporre eventualmente 

quarantena,ove previsto, secondo la nota ministeriale del 28/10/2021. 

Orario Modalità DAD : lunedì , martedì mercoledì e giovedì 8.10 13.40 venerdì 8.10- 13.10 con 15 minuti 

di flessibilità oraria al termine di ogni ora di lezione . 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Lorenzo de Simone 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/9 




