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Prot. n. 6381 del 12/11/2020                Corigliano Rossano 12/11/2020 
 

Ai docenti della classe II B 
Ai Genitori degli alunni della classe II B-Via NIZZA 

Ai Genitori tutti 
Al referente covid 

Al Sindaco del Comune di  Corigliano Rossano 
Al DSGA, All’RSPP, al sito WEB 

E pc all’ATP di Cosenza 
 
 
OGGETTO:ORDINANZA-QUARANTENA PER LA CLASSE II SEZIONE B-Scuola 
primaria di Via Nizza 
 
 
In seguito alla comunicazione ricevuta da una docente della classe II sez. B alle ore 11,57 del 
12/11/2020 nella quale il medico curante del SSN attesta la positività al tampone rino/faringeo 
covid 19 effettuato il giorno11/11/2020, tuttigli alunni della classe II sezione B di scuola primaria 
del Plesso di Via NIZZAe tutti i docenti che vi hanno svolto lezioni entro le 48 ore precedenti, ed 
in ogni caso a decorrere dal 9/11/2020, sono disposti e messi inquarantena per 14 gg a decorrere dal 
12/11/2020fino al 26/11/2020  incluso, salvo modifiche o integrazioni alla presente. 
 
I nominativi degli alunni e dei docenti interessati dalla quarantena, tutelati da privacy,saranno 
inviati all’ASLper le procedure di loro competenza. 
 
Si precisa che tale quarantena è allo stato attuale esclusivamentedi natura preventiva,  non 
coinvolge nessuna altraclasse, in quanto  l’origine del contagio è extrascolastica. Conseguentemente 
tutti gli altri alunni di altre classi sonoinvitati a frequentare regolarmente le lezioni secondo l’orario 
ordinario. 
Gli alunni e i docenti interessati  disposti in quarantena fiduciaria dovranno rientrare muniti di 
certificato del medico curante. 
L’aula occupata dalla classe 2B e i servizi igienici al piano sono stati interdetti e saranno sanificati. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Prof.  Alfonso  Perna 
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