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- Scuola gentile Circolare n. 51 a.s. 20/21
Sorrento, 12 febbraio 2021
Prot. n.549/I.8
 Ai genitori degli alunni delle classi:
prima C – seconda C – terza C - prima E – seconda E
scuola secondaria di I grado – plesso Tasso  Al sito internet della scuola
 Alla DSGA
OGGETTO: CASO DI CONTAGIO CLASSI IN INDIRIZZO – SC. SEC. I GRADO - PLESSO TASSO Si comunica alle SSLL che gli alunni delle classi in indirizzo ed un docente di sostegno (che sarà
avvisato individualmente) della scuola secondaria di I grado del plesso Tasso sono risultati contatti diretti
(incontro di almeno 15’ in un locale chiuso) di un docente positivo al Covid.
L’ultimo contatto risale a martedì 9 febbraio u.s. (per le classi 2 E - 2 C – 3 C) e oggi, venerdì 12
febbraio (per le classi 1 C – 1 E).
Il caso è stato comunicato al Sindaco ed al Dott. Fanara, responsabile ASL, con il quale si è
concordato per la sospensione della didattica in presenza nelle sole classi in indirizzo.
Come da prassi, nella giornata di domani, nominativi di alunni e docente saranno inviati all’ ASL
per la messa in quarantena fiduciaria.
Pertanto, la didattica in presenza è sospesa per le sole classi in oggetto e continua a distanza
secondo l’orario normale delle lezioni in presenza.
Si invitano le SSLL , come da protocollo, a rivolgersi al proprio medico curante.
Le aule ed i servizi saranno interdetti e si provvederà a sanificarli in accordo con il Comune.
Il rientro a scuola, per alunni e docente della classe in oggetto, sarà possibile solo previa
presentazione di certificato medico.
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marianna Cappiello
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs 39/93)

