
Prot.n. 2387/IV.8 

Castellammare di Stabia, 11.11.2021 

                                                Ai genitori degli alunni della classe 4 A della scuola Primaria 

 Ai docenti della classe 4 A della Scuola Primaria 

 

Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza per provvedimento di quarantena fiduciaria - 

classe 4 A. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO l’accertamento della positività al COVID-19 di un docente della classe 4 A; 

CONSIDERATO che dagli esiti dei primi test effettuati, nell’ambito del provvedimento di sorveglianza con 

testing, è risultato positivo uno degli alunni della classe 4 A; 

VISTA la Circolare del Mistero della Salute e del Ministero dell’Istruzione prot. n. 50079 del 03.11.2021; 

VISTO il provvedimento di quarantena fiduciaria trasmesso dal dipartimento di prevenzione dell’ASL NA 3 

sud         

DISPONE 

la sospensione delle attività didattiche in presenza e lo svolgimento della DAD per la classe 4 A della scuola 

Primaria a partire dal giorno 11 novembre e per tutta la durata del provvedimento di quarantena fiduciaria. 

Si comunica, inoltre, che tutti gli alunni della classe 4 A sono coinvolti dal provvedimento di quarantena 

fiduciaria emanato dal dipartimento di prevenzione dell’ASL competente, eccetto quelli assenti dalla data 

antecedente al 04.11.2021. 

Si ricorda che la durata della quarantena è di 10 giorni dall’ultimo contatto con l’accertato caso di positività 

(08.11.2021) + Test negativo al decimo giorno.  

N.B. La riammissione in classe potrà avvenire decorsi i termini della quarantena fiduciaria, previa 

presentazione del certificato di riammissione in comunità rilasciato dal medico di medicina generale o dal 

pediatra di libera scelta. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                          Prof.ssa Annapaola DI MARTINO       

                                                    (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

                                                                                          e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 combinato con il CAD) 
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