
Al personale docente operante nelle classi II e IV sez. Unica -Primaria Ariano 

Al personale docente operante nella sez 5 anni Infanzia Ariano 

Alle famiglie degli alunni delle classi II e IV sez. Unica- Primaria Ariano 

Alle famiglie degli alunni della sez 5 anni Infanzia Ariano 

 

 

 

OGGETTO: CHIARIMENTI COLLOCAZIONE IN QUARANTENA PER GLI ALUNNI E 

PERSONALE DOCENTE OPERANTE NELLE CLASSI II E IV PRIMARIA ARIANO E 

NELLA SEZIONE 5 ANNI INFANZIA ARIANO. 

 

 

IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

VISTE le comunicazioni prot. N. 2571 e N. 2545 del 04 maggio 2021 con le quali si segnalavano 

tre casi di positività di alunni frequentanti le classi in oggetto;  

CONSIDERATA la comunicazione dell’ASL acquisita agli atti della scuola; 

 

 

CONFERMA 

 

la collocazione in quarantena fiduciaria per 14 giorni per gli alunni delle classi II e IV sez. U 

della Scuola Primaria di Ariano e per tutti i Docenti che hanno operato in classe nel giorno 

27/04/2021; della sez. 5 anni della Scuola dell’Infanzia di Ariano e per tutti i Docenti che 

hanno operato nella sezione nel giorno 29/04/2021.  

Si precisa che i familiari delle persone in quarantena (contatto stretto di contatto stretto) non sono 

da ritenersi in quarantena anch’essi, fermo restando il buon senso che suggerisce di mantenere in 

famiglia tutte le precauzioni del caso, in particolare nella condivisione di ambienti e oggetti. 

Per quanto sopra, le lezioni delle classi della scuola Primaria 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; le lezioni della sezione della scuola dell’Infanzia in oggetto proseguiranno a distanza 
secondo le consuete modalità. 

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

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

 

 Essi sono stati convocati dal Dipartimento di i Prevenzione per effettuare il tampone alla fine della 

quarantena, come da mail inviata dalla Segreteria. 

In assenza di nuovi riscontri il rientro è previsto   per lunedì 17/05/2021, come da Ordinanza del 

Sindaco n. 10 del 04/05/2021, pubblicata sul sito istituzionale. 

 

 

 
Codice Autonomia n.109 

 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «Leonardo da Vinci» 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

– 84062 Olevano sul Tusciano (SA) –                                                                                          

 

Codice Fiscale: 80025740657 Sito internet: www.icolevanost.edu.it Codice meccanografico: SAIC86400A 

Telefono: 0828 307691 E-mail: saic86400a@istruzione.it Codice Unico Ufficio: UFXNNO 

Tel/Fax: 0828 612056 P.E.C. : saic86400a@pec.istruzione.it Indirizzo: Via Leonardo da Vinci, 17 

http://www.icolevanost.edu.it/
mailto:saic86400a@istruzione.it




Distinti Saluti 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmela Miranda 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93. 

 

 


