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Ai Genitori degli alunni Classe IID Scuola Secondaria I grado 

Ai Genitori degli alunni Classe IA Scuola Primaria Francioso 

Ai Docenti della Classe IID Scuola Secondaria I grado  

Ai Docenti della Classe IA Scuola Primaria Francioso 

Al DSGA  

Al Personale ATA 

Al Responsabile sito web  

 

Al Sindaco Comune di Potenza 

Al Dirigente dell’USR Basilicata 

Al Dirigente  Ufficio III - AT Potenza     

Agli Atti  

 

OGGETTO: Accertata Positività COVID-19 - Disposizione quarantena Classe IID Scuola Secondaria I 

grado e Classe IA Scuola Primaria Francioso 

 

Si comunica quanto segue. Alle ore 16.56 del 17 ottobre 2020 il Dipartimento di Prevenzione 

dell’Azienda Sanitaria di Potenza ha comunicato la positività al COVID-19 di un alunno presente in ognuna 

delle classi indicate in oggetto.  

In applicazione del previsto Protocollo, di cui alla Circolare n. 0032850 del 12/10/2020 del Ministero 

della Salute, il Dipartimento di Prevenzione ha posto in quarantena le classi indicate per la durata di dieci 

giorni, a partire dal 15/10/2020 ovvero dal giorno successivo rispetto all’ultimo contatto di entrambi i 

bambini risultati positivi con i compagni di classe e con il personale, e fino al 24/10/2020. Sono stati messi a 

disposizione delle autorità sanitarie i contatti avuti da ogni alunno nell’ultima settimana di presenza a 

scuola. E’ stato inviato al Dipartimento di Prevenzione l’elenco degli alunni di ogni classe e quello dei 

docenti, al fine di prevedere l’effettuazione dei tamponi che saranno programmati e resi noti dal medesimo 

Dipartimento. 

Si è già provveduto ad igienizzare i locali e l’Amministrazione Comunale effettuerà in data 18 

ottobre 2020 domenica la sanificazione che riguarderà tutti i locali dell’intero plesso della Scuola Primaria 

Francioso e della Scuola Secondaria I grado La Vista, compreso gli spazi comuni, al fine di poter svolgere le 

normali attività didattiche in data 19 ottobre 2020.  

Seguiranno successive indicazioni in merito all’attivazione della didattica a distanza per le classi 

interessate alla quarantena per il periodo sopra indicato. 
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