
 

Circolare n. 78 

 Priverno, 24/11/2020. 

Al personale scolastico 
Ai genitori degli alunni  

del plesso Stella - Borgo S. Antonio 
Atti/Sito Web d’Istituto 

Oggetto: quarantena domiciliare precauzionale alunni e personale scolastico se. H plesso Stella - 
Borgo S. Antonio - chiusura odierna del plesso per sanificazione. 

A seguito della verifica delle positività a Sars CoV2 riscontrata nel plesso, Il Dipartimento di               
prevenzione della AUSL di Latina ha disposto la Quarantena Domiciliare degli alunni e del              
personale scolastico della sez. H del plesso in oggetto in qualità di contatti stretti              
asintomatici. 

La durata della Quarantena è di 14 giorni a far data dall’ultima esposizione con il “Caso”,                
avvenuta il 20/11/2020. Si precisa quindi che il provvedimento di Quarantena Domiciliare si intende              
operativo dal 20/11/2020 al 04/12/2020. 

Si specifica che il Dipartimento di Prevenzione, sulla base delle attività di Contact Tracing,              
valutazione di rischi specifici e analisi ambientali, definirà l’opportunità o meno di sottoporre i soggetti               
interessati dal provvedimento di Quarantena a tampone naso-faringeo prima del rientro a scuola. 

Qualora fosse rilevata tale necessità, il Dipartimento di Prevenzione provvederà a programmare i             
test e, tramite la scuola, comunicherà date, sedi e modalità di prenotazione degli stessi. 

In caso di valutazione di non opportunità all’effettuazione dei tamponi, si ricorda che i soggetti               

interessati potranno rientrare a scuola al termine del periodo di quarantena senza necessità di              

esecuzione del test (Circolare Ministeriale n° 0032850 del 12/10/2020). 

In allegato: 

· Comunicazione contenente le norme da osservare durante la quarantena. 

Il plesso sarà sanificato nella giornata di oggi e l’attività didattica riprenderà per gli alunni               

della sez. C nella giornata di domani. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eliana Fiume 

 (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993) 
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