
 

 

Ai genitori 
Sez. D 

Scuola dell’Infanzia - CALCUTTA 

OGGETTO: COMUNICAZIONE PROVVEDIMENTO DI QUARANTENA SEZIONE D – SCUOLA 
DELL’INFANZIA “MADRE TERESA DI CALCUTTA” 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTA la circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021; 
 
VISTA la nota 1218 del 6 novembre 2021 “Trasmissione della nota tecnica relativa a: “Indicazioni per 
l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”; 
 
VISTA la Circolare del Dipartimento della salute e del benessere animale della Regione Puglia “Gestione dei contatti 
di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – Notifica e aggiornamento delle indicazioni operative”, n. 
7294 del 13.11.2021; 
 
ACCERTATA la presenza di un soggetto positivo nella sezione D della Scuola dell’Infanzia CALCUTTA; 

VISTA la propria comunicazione prot. n. 5118/V.7 del 24 dicembre 2022 con cui sono state fornite ai contatti stretti le 
Indicazioni standardizzate in relazione all’accertamento di caso positivo nella sezione D della Scuola Calcutta; 

VISTA la comunicazione del Dipartimento di Prevenzione del 27 dicembre 2021, acquisita al protocollo n. 5129/V.7 
del 28 dicembre 2021; 

COMUNICA 

Che il provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione nei confronti dei contatti stretti ad alto 
rischio (alunni e docenti presenti nella sezione D della Scuola Madre Teresa di Calcutta il giorno 22 dicembre 2021) è 
il seguente: 

COVID-SISP_AM 12305 

Si precisa che il tampone di controllo verrà effettuato il giorno 29/12/2021 alle ore 10:30 presso Drive In Via Giorgio 
Lapira 66, Japigia Bari, per tutti i contatti stretti VACCINATI. 

Si precisa che il tampone di controllo verrà effettuato il giorno 31/12/2021 alle ore 10:30 presso Drive In del Via 
Giorgio Lapira 66, Japigia Bari, per tutti i contatti stretti NON VACCINATI. 

I contatti al termine della quarantena potranno rientrare a scuola previa esibizione, al Dirigente Scolastico, di 
attestazione di negatività del test eseguito rispettivamente al tempo T7 e al T10. 
 

La Dirigente Scolastica  
Francesca De Ruggieri 
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