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Al personale docente e ATA  

Ai genitori degli alunni                               della sezione 1°A scuola Infanzia Baroncino  

-Al Responsabile di Plesso 

 Al referente COVID 

Al DSGA 
Atti Sito web 

 

O ggetto: Disposizioni del Dipartimento di prevenzione DS 68 relative al caso COVID-19 positivo presso la 

sezione 1° A scuola Infanzia Baroncino. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

A seguito di segnalazione di un caso di positività al COVID19 presso la sezione 1° A  scuola dell’Infanzia 

di Baroncino 

VISTE le disposizioni del Dipartimento di Prevenzione Prot.n° 470/UOPCDS68 del 28/12/2021; 

VISTA la segnalazione di questo Ufficio relativa ai contatti (alunni e personale scolastico) con il soggetto 

positivo al COVID-19 nelle date 20 dicembre 2021 

COMUNICA 

 
che per i contatti del caso  presso la sez. 1°A della scuola dell’Infanzia Baroncino - Pontecagnano Faiano,  è 

prevista la quarantena obbligatoria per motivi di sanità pubblica presso il proprio domicilio come da Circolare 

del Ministero della Salute n° 36254 del 11/08/2021.  

( https://www.icmoscati.edu.it/wp-content/uploads/2021/11/circolare_36254_11082021.pdf ) 

Tale periodo di quarantena, avrà decorrenza dal 20/12/2021 (l’ultimo contatto).  

La quarantena prevista durerà  secondo le seguenti modalità:  

    • per i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni (fino al 27/12/2021) (le docenti) 

un periodo di quarantena di 7 giorni dall’ultima esposizione al caso fino ad esito negativo del test molecolare o 

antigenico  oppure un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso anche in assenza di test 

diagnostico    

 • per i soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni (fino 

al 30/12/2021) (bambini) 

un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso fino ad esito negativo del test molecolare 

o antigenico  oppure un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso anche in 

assenza di test diagnostico  

 

In caso di comparsa di sintomi isolarsi e contattare immediatamente il Medico Curante. 

 

Si raccomanda di contattare immediatamente il Medico Curante e di isolarsi in caso di comparsa di sintomi.  

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Raffaela Luciano 
Documento firmato 

digitalmente ai sensi del dlgs n. 
82/2005 e s.m.i. e norme collegate   
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