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Alle famiglie degli alunni della classe interessata 

plesso Centrale Secondaria 
 

OGGETTO: Sorveglianza con testing 

 
                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

CONSIDERATO che è stato accertato un caso di positività  al Sars- Covid-2 per  alunno/a di una classe 

della scuola secondaria Centrale. 

Sentito il DDP nella figura del Referente Covid-dell’Asl Napoli 2 Nord, Distretto sanitario 38, dott.ssa 

Margherita Crispino, con riferimento alle disposizioni inviate alla nostra Istituzione Scolastica, per n.1 

caso accertato COVID 19 classe secondaria Plesso Centrale. 
DISPONE 

 

             Gli alunni della classe interessata segnalati dal ref covid istituto dovranno effettuare sorveglianza con testing     

             per il giorno 23 novembre: 

- l’ invito per  l’esecuzione del tampone sarà comunicato con sms, a seguito dell’inoltro alla scrivente del foglio 

excel compilato in ogni sua parte al servizio preposto;  

-se l’esito del tampone sarà negativo il contatto rientra a scuola esibendo esito di negatività; (attendere l’esito 

dei tamponi di tutti i contatti della stessa classe). 

- nel caso il tampone risulti positivo il soggetto sarà preso incarico dall’unità covid territoriale con quarantena 

per caso accertato e rientrerà con certificato medico a guarigione avvenuta. 

Nel caso risultasse ulteriore caso rispetto al caso indice, si prescriverà quarantena per tutti i contatti della classe 

del caso (TABELLA 3 nota ministeriale del 3.11.21), in caso di terzo positivo (nella stessa classe) si attuano i 

provvedimenti previsti per focolaio epidemico. 

- N.B.  in attesa di eseguire tampone, astenersi da frequentazioni sociali e altre attività di comunità. 

- Nel caso il contatto non vuole eseguire il tampone previsto dalla sorveglianza con  testing, secondo la nota 

congiunta del ministero della salute e dell’istruzione del 03.11.2021, è prevista quarantena di 14 giorni (in tal 

caso fornire elenco dei soggetti che non effettuano la sorveglianza con testing).  

-Informare della presente il proprio medico di famiglia.  

La classe interessata svolgerà le lezioni a distanza a partire da lunedì 22/11/2021 con le                     modalità 
già adoperate. 

     Come previsto dalla norma, si provvederà alla sanificazione ed igienizzazione                                                                              

                                          Straordinaria                         dei    locali coinvolte. 

 

     Si allega dispositivo DDP 

 
La Referente Covid-19 Raffaela Lombardi 

 
 

La DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Adele Mormile Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 
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