Autonomia Scolastica n. 24 – Istituto Comprensivo Statale “G. Pascoli”
Via Orsini - 84010 Polvica - Tramonti (SA) - Tel e Fax.:089876220 - C.M. SAIC81100T
C.F. 80025250657 - Cod.Univoco: UFH4SG-Cod.IPA: istsc_saic81100t – AOO: SAIC81100T
www.ictramonti. edu.it - Email :saic81100t@istruzione.it- saic81100t@pec.istruzione.it
edu

Ai Genitori degli alunni della sez. E di scuola dell’Infanzia
e della I B della scuola primaria
Ai Docenti della sez. E della scuola dell’Infanzia e della I B della scuola primaria
Ai genitori degli alunni della III B della scuola secondaria di 1° grado
p.c. a tutti i Docenti
Ai Collaboratori del DS
Al DSGA
Al Servizio Trasporto “Tramonti Mobilità”
Al Sindaco del Comune di Tramonti
Domenico Amatruda
All’Assessore all’Istruzione
Anastasia Palladino
Atti, Albo, Sito web
Oggetto: Esito screening tampone antigenico effettuato sui genitori degli alunni dell’Istituto
Comprensivo Giovanni Pascoli di Tramonti- Misure precauzionali
A seguito dello screening con tampone antigenico effettuato questa mattina presso la tensostriuttura
sui genitori degli alunni della scuola secondaria di 1° grado (su base volontaria), si informano le
SS.LL. in indirizzo che sono stati rilevati due casi di positività riguardanti genitori degli alunni delle
classi indicate in indirizzo che devono trovare conferma in ulteriori accertamenti con tampone
molecolare effettuato nella medesima mattina sul nucleo familiare.
Pertanto, come da accordi presi per vie brevi con il Sindaco di Tramonti Domenico Amatruda, per
domani giovedì 4 febbraio 2021 , in via cautelativa si invitano le famiglie degli alunni della sezione
E della scuola dell’Infanzia , della I B della scuola primaria e della III B della scuola secondaria di
1° grado a tenere a casa i propri figli fino a quando non saranno conosciuti gli esiti dei tamponi dei
casi segnalati.
La misura cautelativa è consigliata dal Sindaco anche per l’Autista, l’Assistente e gli alunni che
hanno usufruito del trasporto scolastico linea Pucara – Pietre e Pucara- Gete.
Agli alunni delle classi I B primaria e III B secondaria sarà comunque assicurata la didattica a
distanza. Agli alunni che hanno usufruito dello stesso trasporto scolastico, essendo provenienti
da classi diverse, saranno assicurate le misure di accompagnamento previste dalla circolare prot.
n.454 del 27/01/2021.Le misure di accompagnamento saranno altresì garantite ai bambini della
sez. E dell’Infanzia.
I Docenti della classe I B primaria e della sez. E della scuola dell’Infanzia faranno DAD dalla
sede centrale di Polvica.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luisa Patrizia MILO
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