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Circ. n. 51                                                                                              Cisterna di Latina 24/10/2020 

 

AI GENITORI 

AI DOCENTI 

della CLASSI IIA, IIB, VD, IIIA, VA 

 

SCUOLA PRIMARIA “G.CENA” 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE DISPOSIZIONI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE 

ASL LATINA 
 

Vista la presenza di un docente risultato positivo al Covid-19, il Dipartimento di Prevenzione della 

ASL di Latina ha fornito le seguenti disposizioni: 

 

Gli alunni della classi II A, II B e V D (gruppo n. 2), IIIA e V A  della scuola Primaria G. Cena sono 

posti in contumacia domiciliare (quarantena) per 14 giorni a far data dell'ultima esposizione con 

il docente avvenuta  

- in data 15 ottobre 2020  per le classi II A, II B e V D (gruppo n. 2), quarantena dal 15 

ottobre  al 29 ottobre compreso. 

- in data 16 ottobre 2020  per le classi III A e V A, quarantena dal 16 ottobre  al 30 

ottobre compreso. 

Successivamente verranno fornite dal Dipartimento ASL ulteriori disposizioni in merito ai test 

diagnostici. Sarà la scuola a informare i genitori delle disposizioni ricevute dalla ASL. 

Si ricorda che:  

  Gli alunni e i docenti devono rimanere in isolamento fiduciario per tutta la durata della 

quarantenae dovrà essere contattato il Pediatra di Libera Scelta o il Medico di Medicina 

Generale 

 Eventuali contatti stretti dell’alunno (non positivo) ma messo comunque in quarantena (ad 

esempio, compagni di classe e i loro genitori), o contatti stretti di contatti stretti, in base alle 

indicazioni sanitarie finora fornite, non necessitano di quarantena, a meno che la Asl non 

disponga diversamente (se, ad esempio, risultano a loro volta positivi). Pertanto, 

fratelli/sorelle di alunni non positivi posti in quarantena, possono frequentare la scuola. 

 Per i genitori che lavorano: le certificazioni da produrre ai datori di lavoro saranno inviate dal 

Dipartimento di Prevenzione alla scuola, che poi provvederà ad inoltrarle ai genitori. 

Sarà effettuata una sanificazione straordinaria delle aule e degli spazi comuni.  

In allegato si inviano le norme da osservare durante la quarantena. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
Prof.ssa Fabiola Pagnanelli  

 (Firmaautografa omessa ai sensi Art. 3 

delD.Lgs n. 39/1993) 
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