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Al personale docente operante 

classe 3° sez. A e classe 3° sez. B - PRIMARIA   
sede “Istituto Comprensivo Virgilio ” 

Alle famiglie degli Alunni delle classi 3° sezione A e  B 
Al sito web dell’Istituto 

 

OGGETTO: DISPOSITIVO DIRIGENZIALE DI COLLOCAZIONE IN QUARANTENA PER GLI ALUNNI E IL 

                    PERSONALE DOCENTE OPERANTE NELLA CLASSE 3°  SEZIONE A e  B PRIMARIA – ISTITUTO 

                    COMPRENSIVO VIRGILIO – EBOLI  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

CONSIDERATO che è stato comunicato, in data odierna, un caso di positività al COVID-19 per un  

                            Componente della scuola  primaria, classe 3° sezione B, sede centrale – “Istituto 

                            Comprensivo Virgilio 

 VISTO              che è stata effettuata  la segnalazione , come disposto dai protocolli ministeriali, Al referente 

                          ASL dott. Annamaria  Nobile, All’USCA, Al Commissario Prefettizio del Comune di Eboli 

DISPONE 

in via precauzionale, anticipando la competenza di spettanza del Dipartimento di Prevenzione ASL EBOLI 

Distretto 64, la collocazione in quarantena fiduciaria, per gli alunni della classe 3° sezione A e B PRIMARIA e per 

tutti i docenti che hanno operato in tali  classi della sede centrale dell’Istituto Comprensivo Virgilio,  in attesa 

di riscontro della comunicazione della ASL di EBOLI,  . 

I docenti procederanno con la didattica a distanza per tutto il periodo della quarantena nelle  classi coinvolte 

mantenendo l’orario didattico attuato in presenza. 

Si provvederà, come previsto dalla norma, alle operazioni di radicale igienizzazione e di sanificazione 

approfondita degli spazi frequentati dal soggetto positivo. 

Ulteriori aggiornamenti saranno comunicati tempestivamente. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                              Prof.ssa Gabriella UGATTI 
                                                                                        Documento sottoscritto con firma autografa sostituita a    

                    mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c. 2, D.Lgs. 39/1993 
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