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Ai docenti del 

PLESSO LANAVE INFANZIA 

Al personale ATA  

Agli alunni  

SEZIONE B Infanzia 

Al Sito web  

E, p.c. 

Alla DSGA 

Al Referente di plesso  

Al RSPP e Referente COVID  

Al Medico Competente 

 

  

Oggetto. Comunicazione Dipartimento di prevenzione. Nota Prot. 0001813/E del 22 febbraio 

2021. 

 

Si comunica che, avendo appreso la notizia di un caso di positività al COVID - 19 presso il plesso 

Lanave Infanzia, della circostanza si è provveduto ad informare il Dipartimento di Prevenzione 

competente per gli opportuni provvedimenti.  

 

A seguito di detta segnalazione, il Dipartimento di prevenzione ha disposto, con comunicazione 

acquisita agli atti con Prot.  0001813/E del 22 febbraio 2021, i seguenti provvedimenti.  

 

“ (…). 

  

Come previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 in materia di "Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi 

dell'infanzia", si dispone quarantena a partire dall’ultimo contatto, ovvero 

dal 18/02/2021 al 1/03/2021 per gli alunni della sezione B, i docenti e i collaboratori 

scolastici presenti il giorno 18/02/2021, risultati contatti stretti. 

 

Codice provvedimento quarantena:  

 

COVID-SISP_AM 9648 2021 22/02/2021 

 

Questo servizio provvederà ad effettuare i tamponi il giorno 01/03/2021 presso Drive In Fiera Del 

Levante alle ore 10:30 

(…) 

La quarantena potrà essere revocata solo dopo aver ricevuto l'esito NEGATIVO di tutti i tamponi 

effettuati.  
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Si precisa che XXXX effettuerà il tampone di controllo in altra data.  

  

Il Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 raccomanda, inoltre, di eseguire la sanificazione degli 

ambienti nei sette giorni seguenti l'ultimo giorno in cui il caso positivo ha frequentato la struttura ai 

sensi della Circolare Ministeriale 17644 del 22 maggio 2020 e del Rapporto ISS COVID-19 n. 

25/2020 in materia di "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie 

nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento". 
 (…)  
 
Si rende noto che con immediatezza si è provveduto a comunicare al Dipartimento la condizione di 

contatto stretto degli alunni della sezione coinvolta che, con fonogramma sono stati avvisati a cura 

del coordinatore.  

Il personale contatto stretto è stato segnalato e riceverà comunicazione. 

Si rende noto, inoltre, che i locali saranno prontamente sanificati. 

Tanto premesso, si invitano gli interessati al rigoroso rispetto delle prescrizioni innanzi riportate e a 

recarsi il giorno 01/03/2021 presso Drive In Fiera Del Levante alle ore 10:30. 
 

Sarà cura della sottoscritta comunicare tempestivamente all’utenza e al personale, ogni ulteriore 

determinazione conseguente agli esiti delle verifiche sanitarie e alle disposizioni del Dipartimento di 

prevenzione.   

                                                                                                              

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                            Prof.ssa Zoraide Cappabianca   
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