
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“P. Giannone- E.DeAmicis” 

  C.so Giannone, n°98 
 Segreteria: tel/fax 0823.326265 - Distretto n°12 – Caserta 

 

 
 

 
Ai docenti della classe 2H della scuola primaria 

Alle famiglie dellaclasse2H della scuola primaria 
Alla DSGA 

Al sito 
 
 

Oggetto: COMUNICAZIONE PRESCRIZIONE DISORVEGLIANZA CON TESTING 
 

Il Dirigente Scolastico 
 
Consideratala comunicazione dell’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva Distretto 12 – Caserta 

del 20.11.2021 che dispone le prescrizioni operative per il rientro a scuola degli alunni  
della classe 2Hdella scuola primaria e dei docenti della stessa classe raggiunti da 
notifica individuale 

 
 

COMUINCA 
quanto di seguito riportato: 

 Con decorrenza immediata gli alunni della classe2H della scuola primaria e i docenti della 
stessa classe raggiunti da notifica individuale sono sottoposti a sorveglianza con testing e 
possono rientrare a scuola solo dopo l’esito negativo del test antigenico o molecolare 
effettuato al tempo 0 (il risultato del test deve essere inviato in segreteria all’indirizzo 
mail:CEIC8BC00Q@istruzione.ite una copia cartacea va consegnata dall’alunno al suo 
ingresso in classe all’insegnante che lo accoglie. I docenti provvederanno ad inviare il 
risultato del proprio test alla segreteria per essere riammessi in servizio).Il test in 
questione è richiesto dall’Unità Operativa di Prevenzione Collettiva Distretto 12 – Caserta 
per i soggetti che, dalla consultazione delle Piattaforme Regionali, non risultino aver già 
autonomamente provveduto alla effettuazione del test. 
 

 In ottemperanza alla Circolare del Ministero della Salute 0050079-03/11/2021 – DGPRE- 
DGPRE-P del 03/11/2021, gli alunni delle classa2Hdella scuola primaria e i docenti della 
stessa classe raggiunti da notifica individuale saranno sottoposti ad un ulteriore test al 
quinto giorno, test che verrà comunque programmato dall’Unità Operativa di Prevenzione 
Collettiva Distretto 12 – Caserta anche in caso di esito negativo del tampone effettuato a 
tempo 0. I risultati di tali test vanno comunque inviati in segreteria all’indirizzo 
mail:CEIC8BC00Q@istruzione.it e una copia cartacea va consegnata dall’alunno al suo 
ingresso in classe all’insegnante che lo accoglie 

Gli alunni sprovvisti della copia cartacea del risultato dei due test non 
potranno essere ammessi in classe. 

 
 

   Il Dirigente Scolastico 
 dott.ssa Maria Bianco  

Firma autografa omessa 
 ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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