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Alle famiglie dellaclasse2Edella scuola primaria 
Ai docenti della classe 2E della scuola primaria 

Agli operatori scolastici  
Alla DSGA 

Al sito 
 
 

Oggetto: COMUNICAZIONE PRESCRIZIONE DI QUARANTENA CLASSE 2E SCUOLA PRIMARIA 
 

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

del 15.12.2021che dispone le prescrizioni operative per il rientro a scuola degli alunni 
della classe 2Edella scuola primaria, dei docenti della stessa classe e degli operatori 
scolastici raggiunti ciascuno da notifica individuale 

 
 

COMUNICA 
quanto di seguito riportato: 

 gli alunni della classe2Edella scuola primaria raggiunti da notifica individuale sono sottoposti 
in quarantena fino ad esito negativo del tnf molecolare previsto a T5 in data 19/12/2021. 
Per il rientro a scuola è necessario che gli alunni inviino adeguata certificazione, rilasciata 
dagli organi competenti, attestante il termine della quarantena all’indirizzo 
mail:CEIC8BC00Q@istruzione.it mentre una copia cartacea va consegnata dall’alunno al 
suo ingresso in classe all’insegnante che lo accoglie 

 i docenti della classe 2E della scuola primaria raggiunti da notifica individuale sono 
sottoposti in quarantena fino ad esito negativo del tnf molecolare previsto a T5 in data 
19/12/2021. Per il rientro a scuola è necessario che i docenti inviino adeguata certificazione, 
rilasciata dagli organi competenti, attestante il termine della quarantena all’indirizzo 
mail:CEIC8BC00Q@istruzione.it,per la ripresa del servizio 

 gli operatori scolastici della scuola primaria raggiunti da notifica individuale sono sottoposti 
in quarantena fino ad esito negativo del tnf molecolare previsto a T7 (a sette giorni dalla 
data dell’ultimo contatto. Per il rientro a scuola è necessario che gli operatori scolastici 
inviino adeguata certificazione, rilasciata dagli organi competenti, attestante il termine 
della quarantena all’indirizzo mail:CEIC8BC00Q@istruzione.it, per la ripresa del servizio 
 

 
 

   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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