Ai genitori e alle famiglie sez. B plesso Centro
Ai docenti e al personale ATA
Al Comune di Trentola Ducenta
Spett.le sig. sindaco avv. M. Apicella
Al Comando della Polizia Municipale
protocollo.trentoladucenta@legalmail.it

All’ASL CASERTA
Dipartimento di Prevenzione collettiva
Distretto – 19 – Lusciano
Spett.le att.ne dott.ssa Siciliano
uopc.lusciano@pec.aslcaserta.it

Oggetto: avvio attività di sorveglianza sanitaria attiva sezione B Infanzia plesso
Centro – sospensione attività in presenza
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTA
VISTA

RICEVUTO
NELLE MORE

il D.lgs. 81/2008, art. 18 lett. h) e m);
il DL n. 1 del 07/01/2022 art. 4;
la Nota del Ministero della Salute prot. n. 60136 del 30/12/2021 per l’individuazione dei
contatti stretti;
la Nota interministeriale n. 11 del 08/01/2022: «Nuove modalità di gestione dei casi di
positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7
gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative»;
il referto dell’esito positivo al test per la rilevazione del Covid-19 di n. 1 componente
nell’ambito del gruppo sezione, effettuato in data 13/01/2022;
delle disposizioni dell’UOPC ASL CE Distretto 19, al cui orientamento tale provvedimento si
uniforma;

COMUNICA
l’avvio di attività di sorveglianza sanitaria attiva per la sez. B plesso Centro,
In attesa dei risultati del tampone di controllo, l’attività didattica in presenza è sospesa
per 10 giorni, con effettuazione di tampone di controllo al decimo giorno. Secondo quanto
disposto dall’UOPC ASL CE Distretto 19, il rientro a scuola potrà avvenire solo dopo la
negatività del tampone di uscita (antigenico o molecolare) al decimo giorno. L’esito di tale
tampone andrà prontamente trasmesso al docente di sezione, il quale riferirà allo scrivente
sullo stato dello screeening per determinare la data di rientro.
Interventi di contatto, indirizzo e

didattica a distanza sincrona/asincrona saranno

attivati, secondo quanto previsto dal Documento per la DDI di istituto, a partire da venerdì
14/01/2022.
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Tanto per i dovuti adempimenti.

Si trasmette la presente nel rispetto della normativa ex GDPR/2016 per gli usi legati a
necessità di prevenzione collettiva.
Per Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Paolo Graziano
La docente collaboratrice vicaria
Docente Immacolata Della Gala
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

