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AI GENITORI E AL PERSONALE 

 

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS – PLESSO CROCITTA 

QUARANTENA CLASSI TERZA – QUARTA - QUINTA 

Si comunica che a seguito di accertata positività di un alunno/un’alunna e di un insegnante/un’insegnante, 

il Medico responsabile USCA Scuole ha disposto la quarantena per le classi terza, quarta e quinta del 

Plesso Crocitta.  

Per i docenti contatti stretti è prevista autovalutazione per l’isolamento fiduciario. Se il docente ritiene di 

avere avuto contatto stretto ad alto rischio di contagio, dovrà informare il proprio medico curante al fine 

di iniziare la procedura di isolamento con l’USCA del distretto di appartenenza. 

Per il docente di sostegno l’isolamento è obbligatorio. 

La stato di quarantena decorre da giorno 29/03/2021 fino all’esito negativo del tampone che verrà 

eseguito giorno 08 aprile 2021 nei locali dell’ex pretura dalle 10.00 alle 12.00 

 

PULIZIA STRAORDINARIA E SANIFICAZIONE DEL PLESSO 30 E 31 MARZO 

Il Sindaco ha autorizzato la pulizia straordinaria e la sanificazione del Plesso che si terranno nelle 

giornate di martedì 30 e mercoledì 31 marzo 2021 

 

DIDATTICA A DISTANZA 

Per tutte le classi del Plesso sarà attivata la didattica a distanza per i giorni 30 e 31 marzo 2021. 

Per la classe quinta la didattica a distanza continuerà anche giorno 07 aprile 2021. 

Le classi prime e seconde effettueranno il tampone secondo il calendario che sarà successivamente 

pubblicato. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Rita Pagano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3,c.2, del D.Lgs n.39/1993 


