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A tutti i Genitori degli Alunni dell’IC “G.Pascoli”
a tutti i Docenti
Ai Collaboratori del DS
Al DSGA
Al Personale ATA
Al Servizio Trasporto “Tramonti Mobilità”
Al Sindaco del Comune di Tramonti
Domenico Amatruda
All’Assessore all’Istruzione
Anastasia Palladino
Al Centro AIAS di Maiori per opportuna conoscenza
Atti, Albo, Sito web
Oggetto: Rilevazione casi di positività al COVID 19.
Misure precauzionali -sospensione delle attività didattiche fino al 3 Marzo 2021A seguito dell’esito positivo di tamponi effettuati su un alunno della III B della scuola primaria e su
un alunno della III A della scuola secondaria di 1° grado nonché su una Docente della sez. A della
scuola dell’Infanzia, ricostruendo il tracciamento dei contatti stretti anche in relazione al trasporto
scolastico , si informano le SS.LL. , che a seguito di un meet istituzionale con il Sindaco di Tramonti
si è stabilita la sospensione delle attività didattiche per l’intero Istituto, a partire da domani, 22
febbraio 2021 e fino al 3 marzo 2021.
La sospensione è resa necessaria dalla possibilità di effettuare lo screening su tutti i contatti stretti
dei 3 casi positivi e di sanificare tutti i plessi e i pulmini del trasporto scolastico.
Secondo normativa è prevista la QUARANTENA OBBLIGATORIA dei contatti stretti. Nei casi di
fattispecie:
SCUOLA DELL’INFANZIA
1) Tutti i bambini della sez. A della scuola dell’Infanzia
2) Tutti le Docenti di scuola dell’Infanzia
3) Tutte le collaboratrici scolastiche di scuola dell’Infanzia
SCUOLA PRIMARIA
1) Tutti gli alunni della classe III B
2) Tutte le Docenti della classe III B
3) Tutti gli alunni del gruppo pulmino scolastico frequentato dall’alunno risultato positivo
4) I collaboratori scolastici della sede centrale scuola primaria
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
1) Tutti gli alunni della classe III A
2) Tutti i Docenti della classe III A
3) Tutti gli alunni del gruppo pulmino scolastico frequentato dall’alunno risultato positivo
4) I collaboratori scolastici della sede centrale scuola secondaria
È consigliabile la QUARANTENA FIDUCIARIA per gli alunni che non rientrano nella categoria
dei contatti stretti.

Nella fattispecie:
SCUOLA DELL’INFANZIA
Tutti i bambini delle sezioni B,C,D ed E
SCUOLA PRIMARIA
Tutti gli alunni della III A che hanno docenti in comune con la III B
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Gli alunni di tutte le classi
Da domani, lunedì 22 febbraio 2021 tutte le classi della primaria e della secondaria nonché l’Infanzia
rientreranno in regime di Didattica a Distanza secondo l’organizzazione oraria precedente al rientro
in presenza.
Presteranno servizio presso la sede centrale i Collaboratori Scolastici delle sedi di Pietre e del
Municipio.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luisa Patrizia MILO
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