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Ai docenti e ai genitori degli alunni delle classi
II sez. B e III sez. B/2 (dalla lettera L alla lettera S)
della Scuola Secondaria di I grado Lanzara
Via Calvanese, 22 Castel San Giorgio (SA)
e p.c.

Al Dipartimento di Prevenzione UOPC 60_63 ASL SA
dott. Luca Garofalo - lc.garofalo@aslsalerno.it
Al Sindaco di Castel San Giorgio (Sa)
Avv. Paola Lanzara

Ogg.:

Obbligo quarantena fiduciaria degli alunni delle classi II sez. B e gruppo III B (dalla lettera L alla
lettera S) e dei docenti delle classi interessate.

A seguito della positività di un docente di Scuola Secondaria di I grado comunicata dal diretto interessato in data
3 febbraio 2021, la scrivente ha provveduto immediatamente ad informare il Sindaco di Castel San Giorgio e il
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL Salerno.
Il Sindaco ha prontamente disposto la sanificazione dell’intero edificio scolastico, inclusa la palestra.
La scuola ha inviato gli elenchi, i dati anagrafici e i recapiti, di tutti gli alunni e i docenti che hanno avuto l’ultimo
contatto stretto con il professore risultato contagiato al Dipartimento di Prevenzione della ASL territorialmente
competente che organizzerà al più presto uno screening per gli alunni e il personale interessato.
Nel frattempo, il Dipartimento di Prevenzione ha disposto che tutti gli alunni e i docenti delle classi in
oggetto debbano osservare un periodo di quarantena fiduciaria per motivi di sanità pubblica presso il proprio
domicilio fino a tutto il 12 febbraio 2021 se in assenza di sintomatologia da almeno tre (3) giorni.
Come previsto dalla Circolare Ministeriale 0032850 del 12/10/2020, gli interessati possono osservare una
quarantena di dieci (10) giorni dall’ultima esposizione al caso (29 gennaio 2021) con:
un test molecolare negativo effettuato al decimo giorno (08/02/2021) compatibilmente con l’USCA
territoriale di competenza.
Si rimanda al Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta per la certificazione necessaria al rientro a
scuola degli alunni interessati e del personale scolastico.
La scrivente ha altresì richiesto al Sindaco Avv. Lanzara di disporre, in via precauzionale, la sospensione delle
attività didattiche in presenza di tutte le classi, comprese quelle di scuola primaria, del plesso di Via Calvanese, 22
e di attivare la Didattica Digitale Integrata in attesa che termini il periodo previsto per la quarantena.
Restando in attesa di apposita Ordinanza Sindacale, si avvisa che negli altri plessi scolastici (Lanzara e
Castelluccio) non interessati dall’evento, le attività didattiche si svolgeranno regolarmente.
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