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Ai Genitori degli alunni delle Classi V
Ai Docenti
Al DSGA
Al Sito Web
OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA GESTIONE DEL CASO DI INFEZIONE DA SARS –
COVID 2 A SCUOLA.
In merito a quanto in oggetto si comunica che è stata effettuata in data odierna LA
SANIFICAZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI INTERESSATI e si riportano, di seguito
le indicazione fornite a questa ISA dall’ ASL Napoli 3 SUD, con nota n.0076488 del 14/04/2021,
per la gestione del caso medesimo:
“vanno messi in quarantena domiciliari tutti coloro che, 14 giorni prima dell’esecuzione del
tampone che ha accertato la positività, abbiano avuto con il soggetto sia “contatti stretti o ad alto
rischio (Circ. Min. Salute 18584 del 29 maggio 2020) sia contatti a basso rischio di esposizione
(Stockholm ECDC 2020).
Si anticipa inoltre, così come da nota succitata, ai contatti individuati




l’obbligo di restare in quarantena fiduciaria domiciliare per 14 giorni dall’ultimo contatto
(rispettando rigorosamente e costantemente le misure di distanziamento fisico, indossando la
mascherina);
la necessità di contattare il pediatra o medico di medicina generale:
-per riferire la circostanza e l’eventuale comparsa di sintomi quali tosse, febbre, dispnea,
anosmia, ageusia, o disgeusia, ma anche sintomi aspecifici come cefalea, brividi, mialgia,
astenia, vomito e/o diarrea;
- per richiedere l’inserimento nella piattaforma informatica all’ASL NA 3 SUD di un
tampone da eseguirsi non appena possibile, precisando che, anche se questo risultasse
negativo, dovranno continuare a rimanere in quarantena ed eseguire un secondo tampone
dopo 14 giorni dal contatto (la quarantena terminerà solo all’esito negativo del tampone
effettuato non prima del quattordicesimo giorno).

Alla luce di quanto sopra, considerato che l’intero team della classe 5 G è in quarantena
fiduciaria, si DISPONE LA DAD PER GLI ALUNNI DELLA CLASSE QUINTA G FINO
AL 28 APRILE 2021, NONCHE’ PER I GRUPPI F ed F/G fino a diversa disposizione.
Le altre classi QUINTE funzioneranno regolarmente dal giorno 15/04/2021.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Lucia Massimo
Firmato digitalmente

