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Prot.2429/05-07 del 22 aprile2021 
Al Dirigente scolastico 

Istituto “I.C. San Rocco” 

Marano SEDE 
 

Oggetto: disposizioni per caso accertato covid  (Scuola dell’infanzia Plesso Chiesa) 

 

A seguito di Vs comunicazione, per la segnalazione di positività al tampone molecolare (come da 

riscontro in piattaforma) dell’alunna in oggetto, si prescrive e dispone quanto segue: 

 

1. Sanificazione dell’aula e delle aree eventualmente utilizzate dal caso positivo (bagni, 

corridoi, scale, ingresso, ecc.)- trasmettere alla scrivente certificazione/attestazione/ 

dichiarazione di avvenuta sanificazione secondo il protocollo di prevenzione e gestione dei 

contagi. (Circolare Ministero della Salute del 22/02/2020 e protocollo d’intesa con Ministero 

della Pubblica Istruzione per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID 19).; 

2. Gli alunni/gli operatori scolastici/docenti della classe sono posti in quarantena con 

isolamento domiciliare e sociale (con isolamento in singola stanza) e sorveglianza sanitaria a 

partire dalla data dell’ultimo contatto con il soggetto positivo. 

-dai dati ricevuti e dall’indagine telefonica effettuata, risulta che l’alunna è stata presente 

fino al 16 aprile 

-per la segnalazione dei contatti, è importante compilare il foglio excel (che si allega alla 

mail) con i dati anagrafici e l’indicazione del medico curante di ogni soggetto, quale 

prescrizione ufficiale (si tiene conto di quello già inoltrato); 

-la quarantena sarà inviata con opportuno documento sanitario, al medico curante di ogni 

soggetto indicato tra i contatti; 

3. La quarantena durerà 14 giorni a partire dalla data dell’ultimo contatto. 

-l’isolamento domiciliare è, per tutti i contatti segnalati, dal giorno 17 al giorno 30 aprile, 

con rientro in presenza il giorno 1 maggio 2021, (salvo altre segnalazioni di positivi nella 

stessa classe e salvo i casi previsti di DAD per altri motivi, per gli alunni e i docenti) 

- Gli altri componenti del nucleo familiare non sono soggetti a quarantena; 

4. I genitori degli alunni/ l’operatore scolastico personale ata/docente posto in quarantena, 

all’eventuale insorgenza della sintomatologia, dovrà contattare immediatamente il 

MMG/PLS, che provvederà a richiedere i tfn. 

SI PREGA DI DARE LA MASSIMA DIFFUSIONE A TUTTI GLI ALUNNI/FAMIGLIE, AGLI 

OPERATORI SCOLASTICI ED AI DOCENTI DELLA CLASSE IN OGGETTO, SECONDO LE 

MODALITA’ PIU’OPPORTUNE. 
 

                        22 APRILE 2021 f.to dott.ssa Margherita Crispino 

ref scuola sicura distretto 39 ---- Marano 

(Qualiano, Calvizzano, Villaricca) 

ASL NAPOLI 2 NORD 


