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Prot.5350 VIII.3 Maddaloni, 25.10.2021 

Ai docenti, agli alunni e genitori  

degli alunni della Classe I C della 

Scuola Secondaria di I grado 

Al Sindaco del Comune di Maddaloni  

All’ass.re P.I. prof. Imma Calabrò 

 Al personale Docente ed ATA 

Al D.S.G.A. 

Atti - Albo sicurezza - Sito web 

 

OGGETTO: Quarantena alunni della Classe I C della Scuola Secondaria di I grado. 

Attivazione DAD.  Disposizioni organizzative -  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

TENUTO CONTO  della Ns. Nota Prot. 5269 IV.8 del 21.10.2021 con cui è stata comunicata 

all’UOPC ASL Maddaloni la positività di un alunno della classe IC della Scuola Secondaria di I 

grado; 

VISTA la comunicazione dell’UOPC ASL Maddaloni Prot. 1250734/UOPC1327 del 25.10.2021 

con cui è stata comunicata la positività di altri 2 alunni della classe IC della Scuola Secondaria di I 

grado; 

VISTA la dichiarazione di Sanità pubblica COVID-19- DPCM 08.03.2020 Prot n. 

120727/UOPC1327 del 25.10.2021, con cui è stata disposta la quarantena fino al 04.11.2021 di n. 8 

docenti e di tutti gli alunni della classe IC della Scuola Secondaria di I grado; 

PRECISATO che il periodo di quarantena potrà terminare anticipatamente con il risultato negativo 

di un tampone naso faringeo molecolare da effettuare non prima dei 10 giorni dall’utimo contatto 

con il caso positivo e che, solo per coloro che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 

giorni, il tampone di fine quarantena potrà essere effettuato a partire dalla settima giornata 

dall’ultimo contatto con il caso positivo;   

CONSIDERATA la difficoltà di garantire l’attività didattica in presenza di tutte le classi della 

Scuola secondaria di I grado, a causa della cospicua assenza dei docenti; 

SENTITO il Sindaco del Comune di Maddaloni; 

 
COMUNICA 

- da lunedì 25.10.2021  fino al 04.11.2021 gli alunni della I C della Scuola Secondaria di I grado sono 

posti  in quarantena e svolgeranno le lezioni in DAD, secondo l’orario vigente; 

 

- da martedì 26.10.2021 fino al 28.10.2021   si osserveranno le seguenti variazioni orarie:  

 

DATA CLASSE ORARIO 

26.10.2021 ID,IB Uscita anticipata ore 13.10 

27.10.2021 IIC Uscita anticipata ore 13.10 

28.10.2021 IIIC, IIC Uscita anticipata ore 13.10 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa IONE RENGA 
firma autografa sostituita  a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39 
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