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Agli alunni, ai docenti e al personale scolastico della scuola
Contatti del caso Covid-19
per il tramite del Dirigente scolastico
Al
Dirigente Scolastico
Istituto Giannone – De Amicis – Caserta
e p.c.

Al

Sig. Sindaco del Comune di
Caserta

e p.c.

Al

Direttore SEP - ASL Caserta

Oggetto: contatti di caso accertato Covid -19.
In riferimento all’ultima segnalazione di positività per Covid-Sars2 in docente della classe 4 I
Visto l’elenco trasmesso e relativo ai contatti del caso positivo nella classe 4 I

SI DISPONE QUARANTENA
Per gli alunni ed il personale scolastico delle classi 4 I Scuola Primaria dell’Istituto Scolastico Giannone – De Amicis del
Comune di Caserta come da elenchi trasmessi, tanto per motivi di Sanità Pubblica.
La durata della quarantena è di 14 giorni dalla data del 26/11/2021 e pertanto fino alla data del 10/12/2021 con esecuzione di
tampone naso faringeo a fine quarantena
Sarà cura dei genitori degli alunni informare il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta del proprio figlio in
merito a quanto sopra.
Si comunica altresì l’importanza di un corretto svolgimento della quarantena quale misura di sanità pubblica essenziale per
limitare la diffusione virale e l’importanza di rispettare rigorosamente e costantemente le misure di distanziamento fisico, di
indossare la mascherina e in caso di comparsa di sintomi isolarsi contattando immediatamente il medico curante.
Resta inteso che la scrivente Unità Operativa si riserva ogni ulteriore disposizione qualora dalle procedure attivate dovessero
emergere nuovi elementi di valutazione.
Al Dirigente dell’Istituto “Giannone – De Amicis” di Caserta, si chiede collaborazione nella trasmissione della presente nota ai
genitori degli alunni interessati.
Si resta a completa disposizione per ogni ulteriore necessità di chiarimento.

Caserta lì, 30 novembre 2021
Distinti Saluti
Il Dirigente Medico Responsabile UOPC 12
dr. Antonio Barecchia
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art. 3 comma 2 D.Lgs 33/93

