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COMUNICAZIONE URGENTE         

    Prot. 8375/IV.8                                                                                                   Marsala 23/11/2020                 

• Ai Docenti della sez. B della 

Scuola dell’Infanzia del plesso 

Piano Oliveri 

• Ai genitori e agli alunni 

                                                                                                                della sezione B 

                                                                                                                della Scuola dell'Infanzia 

                                                                                                                del plesso di  P. Oliveri 

• Ai collaboratori scolastici della 

Scuola dell’Infanzia  del plesso               

Piano Oliveri 

• All’assistente alla autonomia e 

alla comunicazione della sez. B 

della Scuola dell’Infanzia del 

plesso Piano Oliveri  

• all’assistente igienico-personale 

della sez.     B  della Scuola 

dell’Infanzia del plesso Piano 

Oliveri  

• Alla Cuoca della Scuola 

dell’Infanzia del plesso Piano 

Oliveri 
                                                                                   

e   p. c.                                                   A tutti i genitori 

                                                                     Al personale docente 

                                                                   Al personale A.T.A. 
 
 

Oggetto: comunicazione quarantena degli alunni e dei docenti della sez B della Scuola dell'Infanzia e del personale 

scolastico del plesso Piano Oliveri. 
 

Il Dirigente scolastico 
 

VISTA la comunicazione dell’ U.O.S. Igiene e Sanità Pubblica SIAN Territoriale di Marsala, con protocollo n. 2028 del 

23/11/2020, con cui è accertata la presenza di un caso di positività al Covid-19 all’interno della sezione B della Scuola 

dell'Infanzia del plesso Piano Oliveri. 
 

COMUNICA 
 

che in data odierna, per esigenze di Sanità Pubblica, alla luce delle indicazioni operative contenute nella circolare 

Assessorato della Salute della Regione Siciliana prot. N. 33108 del 24/09/2020 e della Circolare prot. N. 32850-DGRE-

DGRE-P del 12/10/2020 del Ministero della Salute, l’Ufficio Igiene sopra menzionato ha disposto la quarantena, per un 

periodo di dieci giorni, fino al al giorno 26/11/2020, al termine del quale risulti eseguito un test antigenico e/o molecolare 

con risultato negativo, o di 14 giorni senza effettuazione di tampone (fino al 30/11/2020), per gli alunni e i docenti della 

sez. B della Scuola dell’Infanzia del plesso Piano Oliveri,  per i collaboratori scolastici della Scuola dell’Infanzia del 

plesso Piano Oliveri, per l’Assistente all’autonomia e alla comunicazione e per l’assistente igienico-personale della sez. 

B della Scuola dell’Infanzia del plesso Piano Oliveri, e per la cuoca della Scuola dell'Infanzia del plesso  Piano Oliveri, 

presenti in aula in data 16 novembre 2020. 

Come dettato dallo stesso Ufficio Igiene, rimane inteso che gli alunni, i docenti e il personale scolastico indicato, che 

effettueranno il tampone, resteranno in opportuna quarantena fino al ricevimento dell’esito del tampone effettuato. Tale 

isolamento deve essere effettuato in una stanza del proprio domicilio con bagno ad esclusivo utilizzo e prevede oltre al 

divieto di contatti sociali anche il divieto di contatti con i familiari conviventi. 

In caso di comparsa di sintomi quali: febbre, tosse, dispnea deve essere interpellato il MMG o PLS. 

Distinti saluti.                                                                                                                          

                                                                                                                                                     Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                                                        Leonardo Gulotta 
                                                                                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                                                                                                       stampa art. 3 c. 2 D.Lgs. 


