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Prot. 2287 del 26/04/2021
Ai Sigg. 

Genitori degli Alunni della sezione E 
Parco Nanà 

Cercola 

Oggetto: positività accertata al COVID – 19 – sez. E parco Nanà.

          A seguito di comunicazioni intercorse con l’ASLNA3SUD  - UOPC DS 50/Ambito 3 – Unità  
operativa  di  Prevenzione  Collettiva  50,  si  informano  le  SS.VV  in  merito  alle  seguenti 
disposizioni :

1- Si è provveduto ad attivare tutte le azioni di sanificazione straordinaria di tutte le aree 
frequentate dal  caso positivo (servizi  igienici,  corridoi,scale,ecc.)  e in tutto il  Plesso 
della Scuola dell’Infanzia. 

2- Tutti gli alunni presenti in classe fino al 23/04/2021 e i  relativi  docenti che hanno 
avuto contatto con il caso positivo sono posti in quarantena con isolamento domiciliare 
e  sociale (obbligo di  isolamento in singola  stanza)  e  sorveglianza sanitaria per  14 
giorni a  partire dalla data dell’ultimo contatto con l’alunno positivo e precisamente 
fino al  04/05/2021;  per  gli  stessi  è  previsto  di  eseguire  un tampone molecolare  il 
prima possibile dopo l’identificazione del caso e al 14° giorno di quarantena. 

3- La quarantena è disposta solo per i contatti stretti, i componenti familiare dei contatti 
stretti non sono soggetti alla quarantena.

4- In  caso  di  insorgenza  di  sintomatologia  si  prega  di  contattare  immediatamente  il 
Medico  di  Medicina  Generale  e/o  PLS  che  predispone  la  richiesta  di  tampone 
molecolare. 

5- I contatti asintomatici del caso positivo dopo 14 giorni e tampone molecolare negativo 
potranno riprendere l’attività didattica. 

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento

Il Dirigente Scolastico
Prof. Aniello RUOCCO 

Firma autgrafa
 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993
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