
 

Prot. N. 8780 /VI1- 7 del 02/11/2021 

- A tutti i genitori  

- A tutti i docenti 

- Al personale ATA 

- A tutte le figure interne 

 dell’Istituto 
 

- Al Sito 
 

OGGETTO: MISURE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE COVID 19: 

COMUNICAZIONI URGENTI 
 

Essendosi verificati più casi di positività tra docenti e alunni di alcune classi della nostra Istituzione 

Scolastica si comunica che il Dipartimento di Prevenzione UOPC SIAN – Ambito 4 dell’ASL 

Napoli 3 Sud ha disposto la messa in isolamento degli alunni e dei docenti risultati positivi che 

potranno rientrare a scuola solo dopo la procedura prevista dall’ASL e previa idonea certificazione 

medica. 

Gli alunni e il corpo docenti delle classi IIC, IIE, IIF e IIIC della Scuola Secondaria, classi in cui 

sono stati riscontrati due casi o piu di positività, dovranno rispettare la misura di quarantena 

rispettivamente per 10 giorni (inizio 30.10.21 – fine 09.11.21) e per 7 giorni (inizio 30.10.21 – fine 

06.11.21) dall’ultimo contatto con i casi positivi accertati al termine della quale dovranno eseguire 

un tampone molecolare prenotato dalla UOPC competente per territorio presso il drive in di 

Ercolano, via Doglie 23. 

Il rientro degli alunni e dei docenti a scuola e la ripresa da parte di questi ultimi delle attività 

didattiche in presenza sarà consentito solo dopo attestazione della negatività al tampone effettuato 

al termine del suddetto periodo di quarantena. Sarà cura dell’UOPC territorialmente competente 

redigere l’attestato di fine quarantena e trasmetterlo via pec alla scuola che, a propria volta, si farà 

carico di fornirlo ai soggetti interessati, mentre sarà compito dei rispettivi pediatri o MMG rilasciare 

il certificato di riammissione a scuola. 

Sarà garantita per le classi in quarantena e per gli alunni contagiati (anche se trattasi di casi 

singoli e/o di familiari contagiati) la didattica a distanza.  



Per permettere ai docenti di rimanere in quarantena sarà attivata l’attività di didattica a distanza, nei 

giorni mercoledì 3, giovedì 4, venerdì 5 e lunedi 8 novembre p.v.., anche per TUTTE le altre classi 

di SSI° che riprenderanno le attività in presenza regolarmente da martedì 9 novembre.  

Si confida nella massima collaborazione nel monitorare l’eventuale comparsa di sintomi compatibili 

con l’infezione da SARS-Cov-2 o di positività accertata da test al Covid 19 e nel caso si chiede di 

contattare subito il proprio MMG/PLS per predisporre gli accertamenti diagnostici e di informare 

questa presidenza che, in costante contatto con il Dipartimento di prevenzione UOPC Ambito 4,  

darà avvio tempestivamente a tutte le procedure e azioni consequenziali.  

Si informano i genitori che il protocollo antiCovid19 di questa Istituzione Scolastica prevede il 

rispetto di tutte le misure di protezione previste dalla normativa vigente: areazione ripetuta di tutti i 

locali scolastici durante la giornata scolastica, obbligo della mascherina, laddove previsto, 

distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, sanificazione accurata e frequente degli 

edifici che generalmente avviene nella giornata del sabato (ultimo intervento effettuato sabato 30 

ottobre u.s.) se non necessita diversa organizzazione. L’istituto provvede anche alla derattizzazione 

periodica degli spazi esterni e dei cortili per garantire la massima pulizia di tutti gli ambienti. 

Con la consapevolezza del delicato momento che tutti stiamo vivendo e dell’importanza di unire i 

nostri sforzi nella stessa direzione ovvero di stroncare il virus pandemico, si confida nella 

collaborazione di tutti e si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                           Prof.ssa Maria Josè Abilitato 
           Firma autografa sostituita a mezzo stampa                    

ai sensi art.3 comma 2 D.Leg 39/93 

 


