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Ai docenti e ai genitori degli alunni della classe
IV sez. A della Scuola Primaria Lanzara
Ferentino, 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
Al Responsabile settore istruzione Comune Castel S. Giorgio
Dott. Rocco Cataldo

Ogg.:

Obbligo quarantena fiduciaria degli alunni e dei docenti della classe IV sez. A scuola primaria Via
Ferrentino, Lanzara Castel San Giorgio (Sa).

A seguito della positività al virus SARS-CoV-2 di una docente di Scuola Primaria comunicata dalla diretta
interessata in data odierna, la Dirigente Scolastica ha provveduto tempestivamente ad informare il Dipartimento
di Prevenzione dell’ASL Salerno e il Sindaco di Castel San Giorgio.
La scuola ha inviato gli elenchi, i dati anagrafici e i recapiti degli alunni e dei docenti che hanno avuto l’ultimo
contatto stretto con l’insegnante 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 gli alunni e i docenti della classe in oggetto
debbano osservare un periodo di quarantena fiduciaria di 14 giorni per motivi di sanità pubblica presso il proprio
domicilio a partire dalla data dell’ultimo contatto avvenuto il 19 aprile 2021 fino a tutto il 2 maggio 2021. Si
precisa che dal giorno 19 aprile 2021 la docente si trovava in quarantena fiduciaria per altri casi analoghi.
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