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Ai docenti di Scuola Primaria 

Ai docenti della classe 4^B De Amicis  

Ai genitori degli alunni della 4^B De Amicis  

Alla Coordinatrice Servizio Assistenza Specialistica-AMB.11 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Comunicazione urgente quarantena e tamponi classe 4^B ‘De Amicis’ 

 

Si comunica che, dallo screening effettuato a T0, sono emersi più casi di positività, oltre al caso 

indice. 

Come previsto dalla circolare interministeriale prot. 50079 del 03.11.2021, dalla circolare 

interministeriale prot. 001218 del 06.11.2021 di trasmissione del documento ‘Indicazioni per 

l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CO-2 in ambito scolastico’ e 

della nota regionale attuativa prot. r_puglia/AOO_00S/0007294 del 13/11/2021 ‘Gestione dei 

contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico - Notifica e aggiornamento delle 

indicazioni operative’: 

Il Dpd ASL/BA dispone la quarantena per tutti i contatti scolastici, dall’ultimo contatto con 

l’ulteriore soggetto positivo.  

La classe in oggetto svolgerà le lezioni in DAD, su piattaforma GSUITE, fino a mercoledì 22 

dicembre 2021. 

Lunedì 20 dicembre le lezioni saranno sospese. 

 

 Gli alunni in data venerdì 24 dicembre 2021, alle ore 8:30, dovranno recarsi presso il Drive-

in sito all’interno della Tensostruttura, Strada Provinciale 84, Rutigliano-Adelfia, nei pressi 

del distributore AGIL per effettuare il tampone di controllo.  

Gli alunni potranno rientrare a scuola solo dopo aver ricevuto esito negativo del 

tampone, come da disposizioni della ASL/BA e solo dopo averlo inviato alla mail della 

scuola (baee125003@istruzione.it).  

 I docenti e l’educatore effettueranno il tampone di controllo in data 20 dicembre 2021, alle 

ore 8:30, presso il Drive-in sito all’interno della Tensostruttura, Strada Provinciale 84, 

Rutigliano-Adelfia, nei pressi del distributore AGIL e che potranno rientrare a scuola solo 

dopo aver ricevuto ESITO NEGATIVO del tampone ed inviato alla mail della scuola 

(baee125003@istruzione.it).  

Si allega il provvedimento della ASL/BA. 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

              Prof. Nicola Giovanni ERRICO  
firma autografa sostituita a mezzo stampa  

art.3, c.2, D.Lgs..39/93 






