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- Scuola gentile -  
 
 
 
Circ. n. 65  -   a/s 20/21   
Sorrento,  30  aprile 2021  

 

 Alle insegnanti della classe 4 C - scuola primaria -  

 Ai genitori degli alunni della classe 4 C  -scuola primaria -  

 Ala sito internet della scuola 

 Alla DSGA  

 

 

 

OGGETTO: Sospensione delle attività didattiche classe 4 C - scuola primaria -  

 

 
Si comunica alle SSLL in indirizzo che gli alunni della classe 4 C della scuola primaria - plesso 

Tasso- e le insegnanti (contattate ed avvisate in privato)  sono risultati contatti diretti (per contatto diretto si 

intende un incontro di almeno 15’ in un locale chiuso) di un alunno risultato positivo al Covid. 
 

L’ultimo contatto risale ad oggi, venerdì 30 aprile. 

Il caso è stato comunicato al Sindaco ed al Dott. Fanara, responsabile ASL, con il quale si è 
concordata la sospensione della didattica in presenza per la sola classe interessata. 

Come da prassi, i nominativi di alunni e docenti saranno inviati all’ASL per la messa in quarantena 

fiduciaria. 

 
La didattica in presenza è sospesa e continua a distanza secondo un orario delle lezioni che sarà 

comunicato direttamente ai genitori via whatsapp a partire da lunedì 3 maggio p.v. 

 
Si invitano le SSLL in indirizzo a rivolgersi al proprio medico curante per avere consigli sul da farsi. 

 

L’aula ed i servizi saranno interdetti e si provvederà a sanificarli in accordo con il Comune. 

 
Il rientro a scuola, per alunni e docenti della classe interessata, potrà avvenire solo tra almeno 14 

giorni e previa presentazione di certificato medico. 

 
Il certificato dovrà  essere inviato a scuola via e-mail all’indirizzo: naic8fk008@istruzione.it 

 

 

 
                                            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                            Marianna Cappiello 
                                                   (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                       ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.lgs 39/93) 
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