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Prot.6588  VI.9 Maddaloni, 09.12.2021 

Ai docenti, agli alunni e genitori   

della Classe IIB della Scuola Primaria Pertini 

Al Sindaco del Comune di Maddaloni 

 All’ass.re P.I. prof. Imma Calabrò 

Al personale Docente ed ATA 

Alla D.S.G.A. 

Atti - Albo sicurezza - Sito web 

 

OGGETTO: Sorveglianza con testing alunni IIB della Scuola Primaria Pertini - 

Disposizioni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la positività al Covid-19 di un alunno della IIB della Scuola Primaria Pertini; 
VISTA la Nota Prot. 1294348/UOPC1327 del 27.11.2021 con cui l’UOPC Distretto 13 ha 
trasmesso la Nota dell’ASL Caserta Prot. 1293562 del 26.11.2021; 

VISTA la Circolare Prot 54504 del 29.11.2021, a firma congiunta del Ministero dell’Istruzione e del 
Ministero della Salute 
VISTA la Circolare Prot   0054914 del 30.11.2021, a firma congiunta del Ministero dell’Istruzione e 

del Ministero della Salute 
RAVVISATA la necessità di mettere in atto tutte le misure necessarie a contenere la diffusione 
del virus da COVID-19, in attesa delle disposizioni di carattere sanitario del Dipartimento di 

Prevenzione dell’UOPC di Maddaloni 
SENTITO il Dott. Borruso dell’UOPC Distretto 13 Maddaloni,  

COMUNICA 

a far data dal 10.12.2021,  fino all’esito negativo del tampone T 5 (che sarà disposto e comunicato 

dall’UOPC Distretto 13)  gli alunni della classe IIB della Scuola Primaria Pertini sono posti 

in sorveglianza con testing e svolgeranno le lezioni in DAD, secondo l'orario attualmente vigente; 
 

Si raccomanda agli alunni e docenti in sorveglianza con testing di limitare le frequentazioni sociali e 

le altre attività di comunità ( ad esempio attività sportive di gruppo, frequentazione di feste, 

assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e 

l’uso della mascherina incontrando altre persone o familiari. 
La Dirigente Scolastica 

                  Prof.ssa IONE RENGA 
 firma autografa sostituita a mezzo 
stampa ai sensi dell’art. 3comma 2, 
del D.L. n. 39 
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