
     REGIONE CAMPANIA 

AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD

              Dipartimento di Prevenzione - Scuola Sicura 

– ref ASL territoriale dott.ssa Margherita Crispino 

Distretto n 39 e Marano 

(Mod.3) 

DISPOSIZIONE DI SANIFICAZIONE E TAMPONE 

Al Dirigente scolastico 

Istituto “SAN ROCCO”MARANO 

SEDE 

 

 
Oggetto: caso COVID 19 classe secondaria tampone molecolare 20.11.2021 

 

A seguito di Vs comunicazione, per la segnalazione di quanto in oggetto indicato, verificata la positività in 

piattaforma regionale si dispone e prescrive:  

 
1. Sanificazione degli ambienti e dei percorsi (bagni, corridoi, scale, ingresso, ecc.) 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) (inoltrare attestato e/o 

certificazione di sanificazione alla/o scrivente); 

2. I contatti 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.  

 

 
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. 

 

Lì  21 novembre 2021      dott.ssa Margherita Crispino 
ref territoriale scuola sicura distretto 39 e Marano 

percorso scuola sicura ASL  NAPOLI 2 NORD 

 

 


