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Ai Genitori degli Alunni  
Classe VB Primaria di S. Teresa 

 
epc Al Sindaco del Comune di Spoltore 

segreteriasindaco@comune.spoltore.pe.it 
 

All’UOC Iesp Asl Pescara 
covid.scuola@ausl.pe.it 

 
Ai Docenti interessati 

(si consulti registro online) 
 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Comunicazione quarantena classe V B - Primaria S. Teresa. 
 

La ASL con Prot. 0123719/21 del 17 settembre 2021 ha disposto la quarantena per la classe VB di 
S. Teresa di Spoltore, comunicando quanto segue: 
“per gli alunni della classe VB presenti nei giorni 14, 15 e 16 settembre 2021 il periodo di 
sorveglianza viene calcolato s a partire dal 17 settembre e potrà durare: 

• 14 gg., dunque fino al 30 settembre 2021 (compreso) 
oppure 

• fino all’esito negativo di tampone molecolare eseguito non prima del 10° giorno dal 
contato con il caso positivo. A tale scopo è predisposta una seduta di tamponi per gli 
alunni il giorno 27 settembre 2021 alle ore 15:30 presso lo Stadio Adriatico di Pescara 
(ingresso Tribuna Adriatica, su Via D’Avalos) con la seguente suddivisione:  

o da cognome iniziante per B a cognome iniziante per D’A       ore 15:30 
o da cognome iniziante per Di C a cognome iniziante per Pie    ore 15:35 
o da cognome iniziante per Pig a cognome iniziante per S          ore 15:40 

 
Pertanto si dispone che tutti i contatti interessati osservino la quarantena fino all’esito 
negativo del tampone molecolare effettuato non prima del 10° giorno dal contatto oppure 
fino alla scadenza dei 14 gg giorni e riprendano, qualora negativi, le comuni attività 
quotidiane a partire dal giorno successivo all’esito del tampone o, qualora asintomatici, e 
non sottoposti a tampone il 1ottobre 2021. 
Qualora nel periodo di sorveglianza i soggetti sviluppino sintomatologia coerente con Covid 
19 si raccomanda di contattare prontamente il proprio medico di medicina generale o 
pediatra di libera scelta. Coloro i quali avessero necessità di certificazioni da parte del 
proprio medico curante (es: congedo parentale, certificato di quarantena, ecc….) possono 
utilizzare il numero di protocollo ASL per i consecutivi atti di competenza”. 
Per i docenti che hanno prestato servizio in classe nei giorni 14, 15 e 16 settembre si consulti 
circolare nel registro online. 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Nicoletta Paolini 
Firma autografa omessa ai sensi del D. Lgs. n. 38/1993 

 
 

 


