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          Prot.2641-07 del 01/05/21 

Alle famiglie degli alunni sezione del plesso Centrale 
secondaria 

 
OGGETTO: Dispositivo dirigenziale di collocazione in quarantena per gli alunni della classe 
interessata 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO che è stato comunicato un caso di positività confermato al Covid-19 per 
l’alunno/a della classe della scuola Secondaria Plesso Centrale. 

Sentito il DDP referente Covid-19 dell’Asl Napoli 2 Nord, Distretto sanitario 38, nella persona 
del dott.ssa Crispino di cui si allegano le relative disposizioni, come da documentazione 
allegata agli atti prot.2640-07 del 01/05/ 2021. 

Verificato che la comunicazione della Dott.ssa fa riferimento all’ultimo giorno di frequenza in 
presenza dei casi in questione. 

DISPONE 

In via precauzionale la quarantena fiduciaria per 14 giorni per gli alunni della classe 

interessata dal 27/04/2021 al 10/05/2021; si precisa che i familiari delle persone in 

quarantena (contatto stretto di contatto stretto) non sono da ritenersi in quarantena 

anch’essi, fermo restando il buon senso che suggerisce di mantenere in famiglia tutte 

le precauzioni del caso, in particolare nella condivisione di ambienti e oggetti in comune. 

L’elenco dei soggetti posti in quarantena (contatto stretto di caso accertato) sarà 

consegnato dalla scrivente al dipartimento di Prevenzione ASL per il “contact -tracing”; gli 

stessi potrebbero essere chiamati dal dipartimento per effettuare il tampone. Gli alunni, 

trascorsi 14 giorni di quarantena senza sintomi e lì dove i contatti stretti risultino in salute 

anche senza aver effettuato il tampone oppure trascorsi 10 giorni di quarantena, con 

tampone antigenico rapido al decimo giorno o molecolare negativo, potranno rientrare 

regolarmente a scuola con semplice attestato di riammissione del MMG (medico di 

medicina generale) o PLS (pediatra di libera scelta).Le famiglie degli alunni interessati 

alla quarantena hanno l’obbligo di informare il MMG o il PLS, 

indicando che la scuola ha già provveduto alla segnalazione presso il Dipartimento di 
Prevenzione. 

Come previsto dalla norma, si è provveduto alla sanificazione ed igienizzazione straordinaria 

dei locali interessati. 

La classe interessata alla quarantena, svolgerà le lezioni a distanza con le modalità di seguito 
riportate, dal 03/05/2021:  Ore 8,00-13,30 rispettando le materie in orario scolastico, per una 
durata massima di 40 minuti per ciascuna lezione, tranne l’ultima ora che avrà durata di 30 
minuti, la postazione sarà collocata nella aula interessata. 

 

 
La Referente Covid-19 

Raffaela Lombardi IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Adele Mormile 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai Sensi e pergli effetti dell' art. 3, co. 2, del 
D.Lgs n. 39/93 
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