
 
 

                                                                    AI GENITORI DEGLI ALUNNI SEZIONI N°1 e N°2 
 

AI DOCENTI E AI COLL. SCOL. SEZIONE N°1 e N°2 
 

                    SCUOLA DELL’INFANZIA VIA MONTESSORI - SAN BRANCATO  
 

 AL DIRIGENTE DDP ASP DR. F. DELL'AGLIO - ASP POTENZA 
 

AL SINDACO DI SANT'ARCANGELO 
 

ALL'ING. P. COSTANTE - USR BASILICATA 
 

AL SITO WEB HOMEPAGE 

AGLI ATTI 

OGGETTO: Dispositivo dirigenziale ai sensi della normativa vigente - sospensione attività 

didattica in presenza sezioni n°1 e n°2 della Scuola dell’Infanzia via Montessori - di San 

Brancato di Sant’Arcangelo per quarantena. N°1 e N°2 N°1 e N°2 

Come da comunicazioni appena acquisite di casi positivi Covid di due docenti delle sezioni n°1 

e n° 2 della Scuola dell’Infanzia Montessori e da intercorsa telefonata con il Dr. F. Dell'Aglio - 

Dipartimento di Prevenzione ASP di Potenza - dispongo quanto segue:  

A) per gli alunni delle sezioni n°1 e n° 2 presenti a scuola da mercoledì 12 gennaio 2022 a venerdì 14 

gennaio 2022 è prescritta la quarantena di 10 gg dal contatto con le docenti ed è prevista 

l’effettuazione di tamponi quando sarà disposto dal Dipartimento di Prevenzione. Per gli stessi è 

sospesa l’attività didattica in presenza. 

 

B) per i docenti delle sezioni n°1 e n°2 e i collaboratori scolastici presenti a scuola da mercoledì 12 a 

venerdì 14 gennaio 2022 qualora abbiano indossato sempre le mascherine, abbiano osservato il 

protocollo Covid della Scuola, abbiano la terza dose di richiamo o la seconda da meno di 120 gg e in 

assenza di sintomi, non è necessaria la quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni 

igienico-sanitarie. Gli stessi dovranno regolarmente essere presenti a scuola e i docenti effettueranno la 

didattica a distanza per i bambini in quarantena. Se il personale è vaccinato con due dosi da più di 120 

gg deve osservare una quarantena di gg 5 con tampone finale rapido o molecolare. 

C) tutti gli altri bambini non rientranti nei gruppi in quarantena possono frequentare in presenza. 

Si invitano tutti i destinatari della presente nota ad osservare quanto indicato e si precisa che 

ogni altra disposizione che il Dipartimento di Prevenzione invierà sarà immediatamente resa nota. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Michela Antonia NAPOLITANO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/1993 

 




