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Prot.n. 707/V.7 
Spoltore, 19 gennaio 2022 

Ai Genitori degli alunni 
Classe IB Primaria S. Teresa 

 
Ai Docenti della classe 
(così come individuati  

con Prot. n. 354/V.7 del 13 gennaio 2022)  
 

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

 
Agli ATTI 

 
 
Oggetto: comunicazioni Quarantena classe IB Primaria S. Teresa  
 
 
VISTA   la comunicazione Prot. n. 351/V.7 del 13 gennaio 2022 di un caso di positività 

nella classe I B della Primaria di S. Teresa,  
ACQUISITO  a Prot. n. 353/V.7 del 13 gennaio 2022 il fonogramma del dipartimento IESP-

ASL per la definizione dei tamponi T0 e T5,  
VISTO   il dispositivo di questa Direzione Didattica Prot. n. 354/V.7 del 13 gennaio 

2022, 
PRESO ATTO di un ulteriore caso di positività relativo alla classe IB di S. Teresa, la cui 

comunicazione è stata acquisita a Prot. n. 447/V.7 del 15 gennaio 2022, 
SENTITO il Dipartimento Iesp Asl di Pescara (fonogramma Prot. n. 453/V.7 del 15 

gennaio 2022) 
VISTO  il fonogramma ASL (prot. ASL 3/2022 del 19 gennaio 2022) acquisito a prot. 

n. 705/V.7 del 19 gennaio 2022 della D.D. di Spoltore, 
 

SI COMUNICA 
 

che per la classe IB Primaria di S. Teresa è stato predisposto dalla ASL un provvedimento di 
quarantena fino al 21 gennaio 2022 con esecuzione di tampone molecolare il giorno 21 gennaio 
2022 alle ore 11.00 presso lo Stadio Adriatico di Pescara. 
 
Gli alunni potranno rientrare in classe in seguito all’esito negativo del tampone. 
Si precisa che la quarantena è un provvedimento ufficiale, pertanto i soggetti coinvolti non 
possono uscire dalla propria abitazione né svolgere alcun tipo di attività all’esterno. 
In caso di insorgenza di sintomatologia acuta è necessario contattare tempestivamente il MC o 
il PLS.  
 

 



Per coloro che non eseguiranno il tampone molecolare disposto con la comunicazione della ASL 
di cui sopra si intende disposto un periodo di quarantena di 14 gg dall’ultimo contatto e il 
rientro a scuola sarà permesso in assenza di sintomatologia certificata dal medico curante. 
 
Per i contatti stretti (docenti o altro personale) che abbiano svolto attività in presenza nella 
sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti 
l’insorgenza del caso segnalato, si applicano le indicazioni di cui alla C.M. del 30/12/2021 Prot. n. 
56904. 
 

 
La Dirigente Scolastica 

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

 
 

 


