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Sant’Angelo dei Lombardi 24/04/2021 
 

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI Sant’Angelo dei L. 

Ai docenti in servizio nell’I.C. Plesso 

Scuola Primaria di Sant’Angelo dei L. 

Ai docenti della classe 3B Scuola Scuola 

Primaria di Sant’Angelo dei L. 

Alle famiglie degli alunni classi 3 B Scuola 

Primaria di Sant’Angelo dei L. 

Al Referente Covid d’Istituto 

Al DSGA 

Al personale Ata ed ai collaboratori scolastici 

Atti, Sito web, Albo. 

OGGETTO: disposizioni relative ad un  caso COVID-19 Classe 3 B scuola Primaria S.Angelo dei L. 

Avendo appreso dai genitori  la positività di un alunno frequentante la classe 3 B scuola Primaria 
S.Angelo dei L., 

in attesa di conoscere le disposizioni che vorrà fornirci il DdP Dipartimento di Prevenzione 
ASL Avellino e delle determinazioni  che eventualmente vorrà assumere l’ente locale territorialmente 
competente, 

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO,  

sentito il referente Covid d’Istituto, DISPONE precauzionalmente quanto a seguito riportato: 

 
1. Lo studente della classe 3 B Primaria S.Angelo L. i cui genitori hanno comunicato la positività  

al test antigenico per la ricerca del SARS-COV 2 è collocato  in isolamento domiciliare 
obbligatorio, secondo le indicazioni temporali che perverranno dal DdP. 

2. I compagni di classe dovranno rimanere in quarantena domiciliare fiduciaria fino a nuova 
disposizione, in attesa di ulteriori accertamenti e delle conseguenti disposizioni che 
perverranno da parte delle autorità sanitarie.  

3. A decorrere dal 26 c.m. la classe 3 B svolgerà le lezioni nella modalità DAD secondo l’orario 
che verrà reso noto sul sito web istituzionale. 

4. I docenti della classe in questione (cioè coloro  che hanno effettuato almeno 1 ora di lezione 
nella decorsa settimana all’interno della classe 3 B) osserveranno isolamento obbligatorio 
domiciliare fino ad esito negativo del tampone molecolare o antigenico di ultima 



generazione  eseguito non prima del decimo giorno di quarantena (disporre a cura del DDP 
o da effettuarsi presso l’ASL di competenza o presso laboratori privati accreditati con il Sistema 
Sanitario regionale). 

5. Anche le lezioni della classe III A della Scuola di Sant’Angelo dei Lombardi  sono traslate in 
modalità a distanza a decorrere dal giorno 26 aprile, per questioni organizzative dovute alla 
condivisione dei docenti. 

6. Gli orari delle altre classi subiranno ovviamente delle modifiche con riduzione della presenza, 
le quali la commissione orario ad horas è chiamata a perfezionare. Detti orari saranno resi noti 
sul sito istituzionale. 

7. I docenti collocati in quarantena precauzionale, cioè coloro che hanno effettuato almeno 1 
ora di lezione nella decorsa settimana all’interno della classe 3 B effettueranno attività 
didattica a distanza dal proprio domicilio. 
 

L’Ente Locale vorrà disporre sanificazione straordinaria dell’aula assegnata alla classe 3 B e degli 
spazi comuni della scuola Primaria di Sant’Angelo dei L.  
 
Resta inteso che, qualora subentrassero nuovi elementi di rivisitazione delle misure adottate da 
parte dell’ASL o dell’Ente Locale territorialmente competente, sarà cura di questa Istituzione, 
fornire con la massima rapidità le indicazioni e gli eventuali provvedimenti necessari. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Nicola Trunfio  

Il documento è firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate. 

Esso sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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