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CIRCOLARE N. 67                                                                                          Mesagne 26/12/2020 
 
 
                                                                                                     ALLE DOCENTI E    
                                  AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
                                                                                                     CLASSI 1^B e 1^C plesso CARDUCCI 
                                                                                                                             SEDE 
 
                                                                                             
 Oggetto: COMUNICAZIONE URGENTE. 
 
 In merito al riscontro della positività al test per la ricerca del SARS COV-2 di una Docente della 
classe 1B e 1C della Scuola Primaria del plesso Carducci, presente a scuola in data 21/12/2020, con 
comunicazione prot. N. 11459 del 26/12/2020, l’ASL ha disposto quanto segue:  

«isolamento domiciliare fiduciario e la sorveglianza sanitaria per tutti gli alunni e le docenti 
presenti nelle classi indicate in data 21/12/2020. 
L'isolamento domiciliare fiduciario è da intendersi per complessivi 10 giorni dall'ultimo contatto 
avuto con il caso indice a scuola (21/12/2020) e fino a esito del tampone, se negativo, il tampone 
verrà effettuato in data 30/12/2020 dalle ore 8,30 alle ore 10,15 c/o il Drive-In di Mesagne (BR) in 
via Eschilo cortile ex Liceo Scientifico. 
Si precisa che l’esecuzione del tampone molecolare è facoltativa e che l'isolamento domiciliare, 
senza l'esecuzione del tampone, si protrarrà per complessivi 14 giorni (dal 21/12/2020 al 
03/01/2021) sempre dall'ultimo contatto avuto con il caso indice, trascorso tale periodo si potrà 
rientrare a scuola. 
Si ribadisce, inoltre, che il rientro a scuola è subordinato all'assenza di sintomi e con l'impego dei 
DPI, nonché il rispetto di tutte le misure previste per il contenimento del contagio e della 
diffusione dell'epidemia da SARS-CoV2. 
Si chiarisce altresì che l'isolamento è previsto per i minori e non per i genitori; tuttavia, trattandosi 
di minori che necessitano di assistenza, si raccomanda di rivolgersi al proprio MMG/PLS, qualora 
necessario, per il certificato di assenza giustificata dal lavoro. 
Si raccomanda, inoltre, ai genitori di informare il PLS/MMG sulla comparsa di eventuale 
sintomatologia sospetta di COVID-19, che provvederà a segnalare, nel più breve tempo possibile, 
al DdP dell’ASl.» 

Si allegano le Norme comportamentali in caso di isolamento domiciliare. 
 

                                                                                         F.to Il Dirigente Scolastico                                                                                
                                                                                Dott. Cosimo Marcello CASTELLANO 
                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
                                                                            dell’ex art. 3. comma 2. del D .Lgs n. 39/199 
 
 
                                                                      


