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AVVISO N° 152
Ai docenti della sezione Q del plesso Polifunzionale infanzia dell’IC PUCCINI 4CD
Ai genitori degli alunni della sezione Q del plesso Polifunzionale infanzia dell’IC PUCCINI 4CD
Sito WEB

Oggetto: comunicazione isolamento fiduciario sezione Q plesso Polifunzionale infanzia
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la comunicazione in data odierna via mail prot. 7050 circa un isolamento fiduciario nella sez. Q del plesso
Polifunzionale 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. 7051 del 23/10/2020.
CONSIDERATA la necessità di intervenire prontamente al ricevimento dell’informazione
CONSIDERATO che l’ultimo giorno di presenza a scuola è il 23/10/2020
SENTITO per le vie brevi il referente COVID per l’ASL NA 2 NORD
DISPONE
la sanificazione del plesso nella giornata di sabato 24 ottobre 2020
INVITA
a scopo cautelare e, fino alle disposizioni dell’ASL, i genitori degli alunni della sezione Q (presenti nella sola
giornata di venerdì) ad attenzionare i figli e la docente che ha operato in tale classe nella giornata del
23/10/2020 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 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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