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Alle famiglie degli alunni e ai docenti
della classe IV D
del Plesso TREVISANI
Al DSGA
Al personale ATA
Al Comune di ALBEROBELLO
Sito web
Oggetto: classe IV D del Plesso Trevisani
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA la nota congiunta Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute prot. 11 dell’8/01/2022 – Prime
indicazioni operative;
VISTE la nota del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti,
Regione Puglia, prot. n. 005/PROT/31/12/2021/0008167 e la Circolare del Ministero della Salute
0060136- 30/12/2021 - con cui sono aggiornate e diramate le misure di quarantena e isolamento in
seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron;
PRESO ATTO di un caso di positività SARS-CoV-2 nella classe IV D del Plesso Trevisani;
SENTITO il Dipartimento di Prevenzione;
DISPONE CHE
PER LA CLASSE IV D DEL PLESSO TREVISANI
●

si attivino le procedure previste dalle note in premessa;

●

si sospendano temporaneamente le attività didattiche in presenza per i contatti scolastici
individuati;

●

le attività proseguano in presenza, una volta ottenuto l’esito dei tamponi

In merito all’esito dei tamponi, si precisa che se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a
scuola. Se invece è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola.
Per il personale scolastico, si applica la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza, con l’obbligo di indossare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al
caso. Il MI raccomanda di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Angela Giuseppa Landi
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 del D.Lgs.n.39/1993

Istituto Comprensivo "Morea-Tinelli" Via Dante, 35 - 70011 Alberobello (Ba)
Telefono: 0804321011 - Fax : 0804327903 - PEO: baic820001@istruzione.it– PEC:baic820001@pec.istruzione.it- WEB: www.icmoreatinelli.edu.it
Codice Meccanografico BAIC820001 - Codice Fiscale: 91108190728 – Codice Fatturazione Elettronica: UFP4KD

