
 
 
 
 
 

- Alla Comunità scolastica  
dell’I.S. “Illuminato-Cirino” 

 
- Al Sindaco del Comune di Mugnano,  

dott. Luigi Sarnataro 
 

- Al Referente scolastico COVID -19 
 
 

- Al referente ASL NAPOLI 2 NORD COVID -19 
 

- Agli atti  
- All’Albo  

- Al Sito web 
 
 
 

Si comunica che il referente COVID-19 del Dipartimento di prevenzione della Asl Napoli 
2 NORD dell’Area Distretto 39 e 40 ha notificato allo scrivente il caso di un alunno risultato positivo 
al test effettuato attraverso tampone naso-oro faringeo.  

Data la situazione, come prescritto dalla normativa vigente, si dispone che gli alunni che 
sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi (1 e 2 ottobre 2020), a partire 
dal 07 ottobre 2020 non si rechino a scuola.  

Pertanto per i 14 alunni della classe 3D ospiti nell’aula n. 34 del piano terra (plesso B) sono 
sospese le attività didattiche. 

È stata avviata da subito la ricerca dei contatti stretti e già da domani si attiveranno le azioni 
di sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata.  

Il Referente scolastico COVID-19 fornirà al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei 
compagni della classe del caso confermato nonché degli insegnanti che sono stati a contatto nelle 
48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi e precisamente solo quelli che hanno svolto le ore di 
lezione nel gruppo classe della 3 D, costituito dai 14 alunni, in data giovedì 1° ottobre 2020 e venerdì 
2 ottobre 2020. 

In attesa di ricevere dal Dipartimento di prevenzione la valutazione circa la possibilità di 
prescrivere la quarantena a tutti gli alunni della stessa classe e all’eventuale personale scolastico 
esposto e di ottenere le indicazioni strategiche più adatte in merito ad eventuali screening sia al 
personale scolastico che agli alunni, è necessario che anche i docenti che hanno avuto un contatto 
stretto con l’alunno nelle due giornate di lezione suddette non si rechino a scuola. 

La presente disposizione potrà essere revocata o rinnovata sulla base delle indicazioni che 
giungeranno dallo stesso Dipartimento di prevenzione. 

Per tutte le altre classi l’attività didattica prosegue regolarmente in presenza. 
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Mugnano di Napoli, 06/10/2020 

Il Dirigente Scolastico  
Vincenzo Somma 

Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93 
 


