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Ai Genitori degli alunni della III A della scuola secondaria di 1° grado
Ai Docenti 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 alunni Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli di
Tramonti- Indicazioni e disposizioni
A seguito dello screening con tampone antigenico effettuato questa mattina presso la sede
dell’Istituto G.Pascoli di Tramonti sugli Alunni della scuola secondaria di 1° grado e sul personale
scolastico (su base volontaria), si informano le SS.LL. in indirizzo che è stato rilevato un caso di
positività nella classe III A della scuola secondaria di 1° grado, confermato in serata da un ulteriore
accertamento.
Pertanto, come da accordi presi per vie brevi (che saranno formalizzati nella giornata di domani con
comunicazione istituzionale) con il Sindaco di Tramonti Domenico Amatruda, a partire da domani,
2 febbraio 2021, la classe III A è posta in quarantena insieme all’unico Docente che ha avuto contatti
con la classe nelle ultime 48 ore.
Saranno altresì posti in quarantena l’Autista, l’Assistente e gli alunni che hanno usufruito del trasporto
scolastico linea Cesarano-Polvica, il cui elenco nominativo è in possesso dell’Assessore Anastasia
Palladino alla quale i genitori degli alunni interessati possono rivolgersi per le informazioni dettagliate
a riguardo.
Si comunica altresì alle SS.LL. che in serata si è proceduto all’immediata sanificazione e
igienizzazione del Pulmino scolastico ivi indicato e che , la pulizia, l’igienizzazione e la sanificazione
dell’aula della III A sarà effettuata nella giornata di domani rimanendo interdetta all’utilizzo per alunni
e personale.
Agli alunni della III A sarà comunque assicurata, a partire da domani, 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.
Gli alunni rientreranno in presenza in data da definirsi su disposizione del Sindaco di Tramonti,
Domenico Amatruda.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Luisa Patrizia MILO
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