
 

 

 

 
 

- 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, gli alunni che sono stati a 

contatto stretto con l’alunna nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi devono essere messi in 

isolamento fiduciario in attesa di essere convocati dall’ASL di competenza per poter procedere 

all’effettuazione del tampone molecolare. 

Con comunicazione n. prot. 2442 dell’11/10/2020, per misura precauzionale, era stato già 

disposto che i 15 alunni, appartenenti al gruppo classe 2D-2E-2F-2G ospiti dell’aula n. 59 del primo 

piano (plesso B), non si recassero a scuola. Si conferma tale disposizione per i suddetti alunni e le 

attività didattiche per loro sono sospese fino a nuove disposizioni. 

Allo stesso modo i docenti che hanno svolto lezioni in questa classe aggregata nelle giornate 

scolastiche del 5 e 6 ottobre 2020 sono messi in isolamento fiduciario in attesa anch’essi di poter 

essere convocati dall’Asl.   

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 con 

l’alunno in data lunedì 5 ottobre 2020 e martedì 6 ottobre 2020. 

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. 

 

 

 

Mugnano di Napoli, 13/10/2020 
Il Dirigente Scolastico  

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

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

“ILLUMINATO - CIRINO” 

Via Cesare Pavese – 80018 Mugnano di Napoli 

Tel. 081-5710392/93/94/95 – Fax 081-5710358 
Cod. Min. NAMM0A000L - C.F. 95186820635 

PEO: namm0a000l@istruzione.it  PEC: namm0a000l@pec.istruzione.it 

sito web: www.illuminatocirino.edu.it 
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