ISTITUTO COMPRENSIVO “BOZZAOTRA”
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di I° Grado
Cod. Mecc . NAIC8D8002 – C. F. n° 90078340636
Via Roma, 27 80061 MASSA LUBRENSE (NA)
Tel. 081/3761317 – 081/3354379 Sito web: www.icbozzzaotra.edu.it
e-mail:naic8d8002@istruzione.it- P.E.C.naic8d8002@pec.istruzione.it

AVVISO

Ai genitori degli alunni delle classi
della scuola primaria
Plesso Don Milani: 1A - 1B
Al sito web
e p.c.
Al DSGA
OGGETTO: PLESSO “DON MILANI” - CASO DI CONTAGIO CLASSI SCUOLA PRIMARIA :
1A – 1B
A seguito comunicazione di un caso COVID POSITIVO di un insegnante in servizio presso questa
istituzione scolastica, gli alunni delle classi 1A – 1B sono risultati contatti diretti (incontro di almeno 15
minuti in un locale chiuso).
L’ultimo contatto risale a lunedì 12 aprile.
Il caso è stato comunicato al Sindaco e al Dott. Fanara, responsabile del coordinamento epidemiologico
dell’ASL per la Penisola Sorrentina, con cui si è concordata la sospensione delle attività didattiche in
presenza nelle sole classi in indirizzo, come misura di massima tutela del diritto alla salute.
Come da prassi saranno inviati all’ASL per la “messa in quarantena fiduciaria” i nominativi degli alunni
delle classi interessate.
Pertanto la didattica in presenza è sospesa per le classi IA – IB per le quali viene attivata la DDI secondo
l’orario allegato alla presente.
Si invitano i genitori a rivolgersi, come da protocollo, al medico curante.
In data 17 aprile la scuola ha proceduto nel rispetto del protocollo sanitario alla sanificazione dei locali
scolastici interessati, dei bagni e degli ambienti comuni, onde consentire da lunedì 19 febbraio, la
fruizione regolare del servizio scolastico per le altre classi/sezioni allocate presso il plesso “Don Milani”.
Il rientro a scuola per gli alunni e docente positivo delle classi interessate al provvedimento di sospensione
delle attività in presenza, sarà possibile solo previa presentazione certificato medico.
Il Dirigente Scolastico
(Prof. ssa Angelina Aversa)
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