
 

 

Al personale docente operante 

nella classe II sez. U Primaria plesso di Monticelli 

 

Alle famiglie degli alunni della classe II sez. U 

 

OGGETTO: DISPOSITIVO DIRIGENZIALE DI COLLOCAZIONE IN QUARANTENA 

PER GLI ALUNNI E PERSONALE DOCENTE OPERANTE NELLA CLASSE II SEZ. U-

SCUOLA PRIMARIA PLESSO DI MONTICELLI. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che è stato comunicato un caso di positività confermato al Covid-19 operante nella 

classe II sez. U della Scuola Primaria-plesso di Monticelli; 

CONSIDERATO che il Dirigente Scolastico ne è venuto a conoscenza in data 11/02/2021, alle ore 

20,30 e che suddetto personale è stato in servizio il giorno 05/02/2021; 

SENTITO il Referente Covid per l’ASL-Unità Operativa di Prevenzione dell’Asl di competenza; 

 

DISPONE 

 in via precauzionale e anticipando la competenza di spettanza del Dipartimento di Prevenzione 

dell’ASL, la collocazione in quarantena fiduciaria per 14 giorni per gli alunni della classe II sez. 

U della Scuola Primaria –plesso di Monticelli e per tutti i Docenti che hanno operato in classe 

nel giorno 05/02/2021. 

Per quanto sopra, le lezioni della classe in oggetto proseguiranno a distanza. L’orario delle 

videolezioni sarà lo stesso dell’orario in presenza ma ciascuna lezione avrà la durata di 45 minuti.  

Si precisa che i familiari delle persone in quarantena (contatti di “contatti stretti”) non sono da 

ritenersi in quarantena anch’essi. 

L’elenco dei soggetti posti in quarantena (“contatti stretti” del soggetto positivo) sarà consegnato 

dalla scrivente al Dipartimento di prevenzione ASL per il “contactracing”. Essi potranno essere 

chiamati dal Dipartimento di Prevenzione per effettuare il tampone. Comunque, trascorsi 14 giorni di 

quarantena, anche senza aver effettuato il tampone, potranno rientrare regolarmente a scuola senza 

alcuna giustifica in quanto posti  in  quarantena  dal presente dispositivo. 

 

Distinti Saluti 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Carmela Miranda 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’Art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 

 

 

 

 

 
Codice Autonomia n.109 
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