
Prot. 10470                                                                                                                     Messina, lì 24/12/2020 

 Alle famiglie degli studenti  

della classe I A secondaria di I grado 

della classe I G Primaria 

della classe IV A Primaria  

ai rispettivi docenti di classe 

A tutte le famiglie degli studenti 

A tutto il personale scolastico 

al D.S.G.A.  

 

 Oggetto:  Disposizione di isolamento ed effettuazione del tampone di controllo presso il cortile della 

scuola 04.01.2021 

       A seguito di comunicazione da parte dell’ASL (acquisita a prot. N. 10469 del 24.12.2020)  

si dispone: 

- l’isolamento per 10 gg dei contatti (docenti titolari ed eventuali supplenti di classe - e alunni) con 

soggetto positivo a partire dai due giorni precedenti l’ultimo giorno di frequenza scolastica del 

soggetto risultato positivo e il tampone di controllo a fine isolamento; 

oppure, in alternativa 

- l’isolamento per n. 14 gg dei contatti (docenti titolari ed eventuali supplenti di classe - e alunni) con 

soggetto positivo a partire dai due gg precedenti l’ultimo giorno di frequenza scolastica del soggetto 

risultato positivo, senza tampone di controllo a fine isolamento solo se asintomatici. 

 

Si informa, altresì, che a partire dalle ore 11;30 di giorno 04.01.2021 il personale medico ASP-USCA 

sottoporrà a screening di fine isolamento all’interno del cortile di Via M. Giurba n.4 tutti i contatti stretti 

dei soggetti positivi.  

Gli interessati dovranno presentarsi a piedi, muniti di documento di riconoscimento, con mascherina 

e guanti e dovranno mantenere il prescritto distanziamento fisico. Al termine sarà certificato l’esito. 

Si specifica che l’ASP ha statuito che i soggetti attualmente positivi potranno fare rientro a scuola 

solo dopo tampone molecolare negativo e disposizione di fine isolamento. 

Per le classi III B secondaria, V E e  III C primaria non è stata rilasciata alcuna indicazione. Tuttavia 

la scrivente ha richiesto all’ASP -USCA di accogliere nella giornata del 04.01.2021 anche eventuali alunni 

e rispettive famiglie che desiderassero effettuare su base volontaria il tampone rapido.  

 

                                                                                Il Dirigente Scolastico  

                                                                            Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola  
          (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co2 D.lgs 39/93) 
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