ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PUCCINI-4° C.D”
VIA GIOTTO 19 - 80026 CASORIA (NA)
NAIC8ES00N - Tel. Fax 081.7590629
C.F. 93056890630
e-mail: naic8es00n@istruzione.it Pec: naic8es00n@pec.istruzione.it
Sito web: http://www.icpuccini4cd.edu.it/
CODICE UNIVOCO: UF5BBX

AVVISO N° 150
Ai docenti del plesso Arpino infanzia dell’IC PUCCINI 4CD
Ai genitori degli alunni della sezione E del plesso Arpino infanzia dell’IC PUCCINI 4CD
Sito WEB

Oggetto: comunicazione caso COVID sezione E plesso Arpino infanzia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la comunicazione in data odierna per le vie brevi circa un caso di COVID nella sez. E del plesso Arpino
infanzia
VISTA la comunicazione fatta al referente COVID dell’ASL Napoli 2 NORD distretto di Casoria e al Dipartimento
di prevenzione dell’ASL Napoli 2 NORD prot. 7019 del 23/10/2020.
CONSIDERATA la necessità di intervenire prontamente al ricevimento dell’informazione di tampone positivo
CONSIDERATO che l’ultimo giorno di presenza a scuola l’ 8/10/2020
SENTITO per le vie brevi il referente COVID per l’ASL NA 2 NORD
DISPONE
la sanificazione del plesso nel pomeriggio della giornata di venerdì 23 ottobre 2020
INVITA
a scopo cautelare e, fino alle disposizioni dell’ASL, i genitori degli alunni della sezione E ad attenzionare i figli e i
docenti che hanno operato in tali classi nella giornata del 8/10/2020 ad avvisare prontamente il
medico/pediatra di base qualora dovessero comparire sintomi COVID e a definire con il medico/pediatra di base,
sempre in attesa delle disposizioni dell’ASL, eventuali ulteriori misure precauzionali (quali ad es. isolamento
fiduciario). Si fa presente che dall’interlocuzione per le vie brevi con il referente dell’ASL NA 2 NORD è emerso
che è necessario un isolamento fiduciario di dieci giorni con tampone ( in tale caso per la riammissione è
necessario esibire risultato del tampone) oppure di 14 giorni senza tampone e senza comparsa di sintomi (in tale
ultimo caso la riammissione avviene nel quindicesimo giorno).
Per il rientro a scuola si invitano docenti e genitori a prendere visione dell’avviso n° 138 ove sono indicate nel
dettaglio le procedure.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Fabiana Squillace
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