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AGLI ALUNNI, AI DOCENTI  ED AL PERSONALE SCOLASTICO CONTATTI DI CASO  

  COVID-19 POSITIVO   

            PER IL TRAMITE DEL REFERENTE COVID 19  

Al Dirigente Scolastico 

Dr.ssa Petrillo R. 

I.C.S. “ Principe di Piemonte” 

C.so Garibaldi 28, Via Grandi 35 

S. Maria C.V.  (Ce) 

 

 

OGGETTO: sorveglianza sanitaria contatti covid-19 positivi. 

 

Visto l’elenco trasmesso tramite pec in data 20/02/2021 

Visto che le S.S. V.V. risultano essere contatto eventuale di caso covid-19 positivo; 

vista la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria; 

si prescrive: 

1. Quarantena domiciliare in via preventiva fino all’esito del TNF molecolare e nel caso di 

positività per 10 gg con rientro in classe dopo aver effettuato al decimo giorno un TNF 

Antigenico o Molecolare presso un laboratorio accreditato il cui referto deve essere inviato 

alla UOPC di SMCV o per quattordici giorni a partire dall’ultimo giorno di presenza in classe 

per gli alunni e il personale afferenti alla classe 5 C elementare PLESSO PERLA   

2. Divieto di spostamenti e/o viaggi; 

3. Obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza. 

4. Sanificazione dei locali frequentati dal caso Covid 19 Positivo. 

 

 

 

DATA: 22/02/2021                                                                                             Dirigente Medico 

 

 
                                                                 
 
 
 
 
 
Informativa ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali (GDPR679/2016) e del d.l.vo 196/2003.così come modificato dal 
d.l.vo 101/2018. 
Le informazioni contenute nella comunicazione e negli eventuali allegati,devono essere nella disponibilità del solo destinatario.Se avete ricevuto 
per errore questa comunicazione siete pregati di informarci (rispedondola al mittente )  e di provvedere alla sua rimozione.Possono essere 
presenti informazioni riservate e non corrette(parzialmente o totalmente).Del contenuto è responsabile il mittente della presente.Chiunque 
venga in possesso non autorizzato di questa comunicazione è vincolato dalla Legge( art. 616 C.P. L.vo 196/2003 codice in materia di protezione 
dei dati personali) a non leggerne il contenuto,a non copiarla,a non diffonderla e a non usarla 

 

 


