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 Ai sigg. Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia
Plesso di Marzanello
 Al personale docente e A.T.A.
 Al Presidente del Consiglio d’Istituto
 Al Sindaco del Comune di Vairano Patenora
 Al RLS ins. Chiello Patrizia
 Alla DSGA per i provvedimenti di competenza
 Al sito web
Oggetto: Comunicazione del Dirigente scolastico caso positivo COVID-19 personale Scuola
Infanzia di Marzanello.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, contenente “Indicazioni operative per la gestione di casi
e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”;
VISTA la comunicazione dell’ASL di Caserta, Distretto 14 di Teano, U.O. Prevenzione Collettiva, di
cui al prot. 1429 del 15/02/2020, relativa ad un caso accertato di COVID-19 tra il personale della Scuola
dell’Infanzia di Marzanello;
VISTA l’Ordinanza n. 5 del 16.02.2021, emanata dal Sindaco del Comune di Vairano Patenora in merito
alla sospensione delle attività didattiche in presenza nel plesso della Scuola dell’Infanzia di Marzanello
fino al 21 febbraio 2021;
RITENUTO necessario dare ulteriori informazioni alle famiglie pur garantendo la massima riservatezza
sull’alunno/a interessato/a;
COMUNICA
che, a seguito della comunicazione dell’ASL relativa ad una unità di personale della Scuola dell’Infanzia
di Marzanello risultato/a positivo/a, è stata attivata la procedura di gestione di casi di SARS-CoV-2
prevista dall’Istituto Superiore della Sanità, attraverso l’identificazione dei contatti stretti.
Le famiglie degli alunni della sezione B, i docenti e altro personale entrato in contatto con la persona interessata,
saranno contattate dall’ASL, sulla base dell’elenco inoltrato dalla Scrivente, per i provvedimenti di
competenza.
Come comunicato dall’UOPC gli alunni frequentanti la sezione B del plesso sono posti in quarantena
per 14 giorni a partire dal 12/02/2021 (data dell’ultimo contatto). I genitori comunicheranno tale
tempistica al Pediatra di Libera Scelta, il quale a sua discrezione, determinerà la necessità o meno di
richiedere l’effettuazione del tampone. Gli alunni posti in quarantena, che non hanno presentato
sintomatologia compatibile con Co-VID-19, dopo il quattordicesimo giorno di quarantena potranno ritornare
a scuola con presentazione del relativo certificato.
Come comunicato da UOPC il personale docente della sezione B e il personale ATA in servizio nel plesso
indicato sono posti in quarantena con effettuazione di tampone al 10^ giorno. Il personale comunicherà tale
circostanza al proprio MMG.
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Per garantire il rientro in sicurezza di tutti gli alunni della Scuola dell’Infanzia, il Comune di Vairano
Patenora ha disposto gli interventi di sanificazione in tutti i locali scolastici del plesso di Scuola
dell’Infanzia di Marzanello, disponendo la sospensione delle attività didattiche in presenza fino a sabato 20
febbraio 2021.
Per gli alunni delle sezioni A e B del plesso di scuola dell’Infanzia di Marzanello, le docenti di sezione
provvederanno ad assicurare la continuità didattica, come previsto dal “Piano scolastico per la didattica
digitale integrata” di quest’Istituto, attivando il percorso di didattica a distanza, con attività sincrone ed
asincrone, dal giorno 17 febbraio e fino al 19 febbraio, previa comunicazione dell’orario settimanale
alle famiglie a cura della docente responsabile di plesso.
Le attività didattiche per gli alunni della sezione A riprenderanno regolarmente in presenza dal giorno
lunedì 22 febbraio 2021, salvo diverse successive disposizioni.
Gli alunni e le docenti della sezione B proseguiranno con la Didattica a distanza fino al termine del
prescritto periodo di quarantena.
Eventuali docenti a scavalco su più plessi presteranno regolarmente servizio in presenza nei plessi
funzionanti e garantiranno il collegamento da remoto per gli alunni della scuola dell’Infanzia di
Marzanello fino alla ripresa delle attività didattiche in presenza, per ognuna delle sezioni.
Si raccomanda vivamente di continuare a rispettare scrupolosamente anche al proprio domicilio tutte le
precauzioni anti-contagio e di informare tempestivamente la scuola in caso di situazioni da attenzionare.
Tutta la scuola augura una rapida guarigione al personale interessato ed è vicina alle famiglie coinvolte
direttamente che stanno vivendo con ansia e preoccupazione lo sviluppo della situazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rosaria Iavarone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93
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