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Pagani, 16 maggio 2021 

AVVISO N. 53 

Oggetto: Nuovi provvedimenti di quarantena del 16 maggio 2021 

PRESO ATTO della comunicazione della positività della genitrice di un’alunna della classe 3^D 

della Scuola Secondaria di 1° Grado pervenuta per le vie brevi dall’interessata in 

data 14/05/2021  

PRESO ATTO della comunicazione della positività della docente di strumento musicale (flauto 

traverso) della Scuola Secondaria di 1° Grado pervenuta per le vie brevi 

dall’interessata in data 15/05/2021 

PRESO ATTO della positività di un alunno della classe 1^B di Scuola Primaria il quale ha 

frequentato fino al 06/05/2021 

CONSIDERATO che tutti gli alunni della classe 1^B di Scuola Primaria sono stati sottoposti a 

tampone dopo l’ultimo contatto con l’alunno positivo e sono risultati tutti negativi 

CONSIDERATE le informazioni fornite dai Referenti Covid dei plessi scolastici  

VISTE le disposizioni vigenti in materia di prevenzione del contagio da Covid-19 

CONSIDERATO che, per la sicurezza degli alunni e del personale della scuola, è necessario 

accertare la positività di alunni e personale scolastico e, di conseguenza, tracciare 

i contatti diretti degli stessi 

CONSIDERATO che, per la sicurezza degli alunni e del personale della scuola, i soggetti che hanno 

avuto contatto con un positivo vanno posti in quarantena per almeno 14 giorni e 

comunque fino all’esito di un tampone negativo 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DISPONE 

 la quarantena fino al giorno 26/5/2021 e comunque fino all’esito di un tampone negativo per 

un alunno della classe 1^B di Scuola Primaria 

 la quarantena fino al giorno 21/5/2021 e comunque fino all’esito di un tampone negativo per 

la prof. Marmo Isabella nonché per tutti gli allievi della prof. in questione frequentanti il corso 

di strumento musicale (flauto traverso) 

 in via cautelativa, fino all’esito del tampone molecolare dell’alunna, la quarantena per gli 

alunni della classe 3^D della Scuola Secondaria di 1° Grado, nonché per i seguenti docenti: 
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Scuola Secondaria di 1° Grado 

1. Guarracino Sofia 
2. Siani Angelo 
3. Persi Fioravante 
4. Mitilino Annamaria 
5. Marmo Isabella 

 la ripresa dell’attività didattica in presenza per tutte le classi della Scuola Primaria e della 

Scuola Secondaria di 1° Grado, fatta eccezione per l’alunno di Scuola Primaria indicato, per gli 

alunni di strumento musicale (flauto traverso), nonché per la classe 3^D della Scuola 

Secondaria, che resta in quarantena in via cautelativa. 

Le attività didattiche per la classe 3^D della Scuola Secondaria e per gli alunni precedentemente 

individuati, nonché per gli alunni conviventi di quelli posti in quarantena proseguiranno in DAD fino 

a nuova disposizione, secondo gli orari consueti. 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 

_________________________________ 

 

N.B. Per mero errore materiale, nella versione precedente del presente avviso, è stato riportato 

l’elenco dei nominativi degli alunni e della docente che erano invece destinati al Dipartimento di 

Prevenzione dell’ASL, per gli adempimenti del caso. 

Ci scusiamo per l’errore e per l’eventuale disagio che essa ha potuto provocare, ma ciò è dipeso 

dalla concitazione del momento e dal fatto che gli adempimenti devono essere assolti in tempi 

brevissimi, in assenza di collaborazione e di supporto. 


