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Ai docenti della

scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria di Ischitella-Foce V. e Rodi G.co
Ai genitori degli alunni 

scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria di Ischitella-Foce V. e Rodi G.co
Al personale ATA

Alla DSGA
Al sito istituzionale

OGGETTO: Sostituzione docenti della scuola dell’Infanzia di Ischitella e
Rodi G.co

Si comunica che, in data odierna, nel plesso della scuola dell’Infanzia di Foce V.
c’è un caso di positività al SARS-COV-2  tra gli insegnanti. La positività  deriva
da test antigenico e molecolare su campioni di saliva  per lo screening rapido.

Codesta dirigenza si è adoperata effettuando  il contact tracing tra gli alunni e
gli insegnanti e comunicato sia al  Dipartimento di Prevenzione, dott.ssa Elvira
Sparacia, che al medico competente dott. Ciavarella.

In via precauzionale, da lunedì 27 settembre 2021, le attività didattiche della
scuola dell’Infanzia di Foce V. verranno sospese fino a nuove disposizioni. La
scuola  Primaria  di  Foce  V.  svolgerà  le  attività  didattiche  normalmente  in
presenza come da orario curriculare.

Nei  plessi  della  scuola  dell’Infanzia  di  Ischitella  e  di  Rodi  G.co le  attività  si
svolgeranno regolarmente. 

Le insegnanti della scuola dell’Infanzia che il 24 settembre 2021, in ambiente
non scolastico  pomeridiano,  hanno avuto  contatto  diretto  con  la  docente  in
questione,  resteranno in  quarantena per 5 giorni  e  verranno sostituite  dalle
insegnanti della scuola Primaria con una organizzazione interna; torneranno in
servizio il settimo giorno con tampone negativo.

Si ringrazia per la collaborazione.                              
          Il Dirigente Scolastico 

Dott. Tommaso Albano
            Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa   ai sensi dell’art. 3

comma 2°, del D.lgs. n. 39/93  
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