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Oggetto: quarantena alunni e personale – avvio DaD

VISTA la mail del DP UOPC dell’ASL DI SALERNO del 30.01.2021, prot I/2021/UOPC/198U, avente ad oggetto
Comunicazione di messa in quarantena alunni e personale scolastico docente e ATA contatti stretti di caso
positivo del 28.01.2021 alunno – IIA Scuola Primaria Istituto Alfano – Quasimodo;
VISTA la mail del DP UOPC dell’ASL DI SALERNO del 30.01.2021, prot I/2021/UOPCSA/199U, avente ad oggetto
Comunicazione di messa in quarantena alunni e personale scolastico docente e ATA contatti stretti di caso
positivo del 21.01.2021 e del 25.1.2021 alunni – Sez. A Scuola dell’Infanzia Sant’Eustachio Istituto Alfano –
Quasimodo;
VISTA la mail del DP UOPC dell’ASL DI SALERNO del 31.1.2021, relativa alla necessità di rintracciare i contatti
stretti … del caso positivo …. minore frequentante la III sez. B della scuola secondaria al fine di poter attuare
la quarantena fiduciaria degli stessi;
VISTE le circolari interne nn. 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del 31.1.2021, con le quali sono state notificate le disposizioni
del DP UOPC dell’ASL DI SALERNO ed è stato anticipato il contenuto del presente provvedimento;
SI DISPONE
l’attivazione della DaD, per le classi della Primaria e Secondaria del plesso Alfano e per le sezioni dell’Infanzia del
plesso S. Eustachio, a partire dalla data odierna e fino al termine delle seguenti operazioni:


sanificazione straordinaria per le aree frequentate dagli alunni positivi al covid-19, in corso di affidamento a ditta
specializzata, abilitata al rilascio d’idonea certificazione;



sanificazione straordinaria per tutte le aree di passaggio di detti edifici scolastici, affidata ai collaboratori
scolastici di questa Scuola.
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