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Pagani, 13 novembre 2021 

AVVISO N. 23 

Oggetto: Quarantena classe 2D Scuola Secondaria di 1° Grado 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PRESO ATTO dell’esito dei tamponi cui sono stati sottoposti gli alunni frequentanti la classe 

2D della Scuola Secondaria di 1° Grado 

TENUTO CONTO della comunicazione del 13/11/2021 del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL 

competente che si allega 

COMUNICA 

che l’Asl competente ha disposto, per la classe in oggetto, l’osservazione di un periodo di 

quarantena obbligatorio, per motivi di sanità pubblica, presso il proprio domicilio fino al 

22/11/2021. 

In assenza di sintomatologia da almeno 3 giorni gli stessi alunni verranno sottoposti a nuovo 

Tampone Molecolare il giorno 22/11/2021 alle ore 9.30 presso il presidio USCA sito in Via Mangioni 

n.1 (presso il Mercato Ortofrutticolo di Pagani). 

Le attività didattiche per la classe indicata proseguiranno in DAD fino a nuova disposizione, secondo 

gli orari consueti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

dr. Maurizio Paolillo 
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DIPARTIMENTO DI  PREVENZIONE 

U.O.S.D.  PREVENZIONE COLLETTIVA area inter distrettuale  61 - 62   
 

                   SEDE CENTRALE :     SARNO  (SA) 84087   Via Lanzetta, 14  tel. 081/9684426  fax 081/9684425  

dp.uopc61_62@aslsalerno.it - dp.uopc61_62@pec.aslsalerno.it 

 

SEDE     PAGANI    (SA)  84016  -  Via Olivella, 1        -    tel. e fax 081/9213679 

SEDE     ANGRI      (SA)   84012  - Via de’ Goti, 231    -    tel  e fax 081/5356222 

SEDE     SCAFATI  (SA)  84018   - Via Passanti, 1       -     tel e fax  081/5356569 

       

Al Dirigente Scolastico  

Prof. Maurizio Paolillo 

sede 

 

 

Oggetto: comunicazione messa in quarantena alunni II D Sant’Alfonso 

 

In base alla circolare ministeriale n.36254 dell’11 Agosto 2021, integrata relativamente alle scuole dalla 

direttiva  Novembre 2021, le disposizioni da attuare sono diverse a seconda del numero di casi positivi 

verificatisi: 

Visti gli esiti dei tamponi somministrati per sorveglianza attiva agli alunni della II D a seguito della vostra 

comunicazione di caso positivo; riscontrata la positività di: 

---------------------
  

   

si rende necessaria l’osservazione di un periodo di quarantena obbligatorio, per motivi di sanità pubblica, 

presso il proprio domicilio per gli alunni segnalati, come da elenco fornitoci dalla Signoria Vostra.   

La classe interessata è: 

- II D 

Detto periodo di quarantena (salvo nel caso emergano elementi che comportino un diverso inquadramento 

clinico-epidemiologico) avrà decorrenza dal 12/11/2021 (ultimo giorno di contatto con il caso) fino al 

22/11/2021, in assenza di sintomatologia da almeno 3 giorni, e verrà effettuato tampone Molecolare 

prenotato per il giorno 22/11/2021 alle ore 9.30 presso il nostro presidio USCA situato in Via Mangino 

(presso il Mercato Ortofrutticolo di Pagani).  

Si rimanda al MMG, al PLS o alla scrivente unità UOPC per la eventuale certificazione necessaria al rientro 

a lavoro del personale interessato.  

Si raccomanda di dare idonea informazione di quanto disposto agli interessati. 

 

Distinti Saluti  

Pagani, lì 13/11/2021                   
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