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Circolare N. 253  del 03/04/2021 
 

 Ai Docenti della sezione D – Plesso Centrale 

 AiGenitori degli alunni della sezione D – Plesso Centrale 

 SITO ISTITUZIONALE 

 

OGGETTO: PRESCRIZIONE DI PERMANENZA IN QUARANTENA DOMICILIARE PER GLI 

ALUNNI DELLA SEZIONE D DEL PLESSO CENTRALE  

 

 

Riscontrata la positività al test diagnostico per Covid-19 di un soggetto della scuola dell’infanzia della 

sezione D del plesso centrale ed esperite le procedure previste dai Protocolli e dalle Linee Guida, con 

comunicazione odierna, l’Asp di Palermo prescrive agli alunni in oggetto quarantena domiciliare 

dal 3/4/2021 al 10/04/2021. 

 

La valutazione ha inizio dal giorno dell’ultimo contatto con il soggetto positivo, pertanto, la data di 

inizio quarantena coincide con la data in cui è stato emesso codesto provvedimento e la data di fine 

quarantena si riferisce al decimo giorno dall’ultimo contatto col soggetto positivo. 

Qualora uno dei soggetti posti in quarantena con il presente provvedimento dovesse sviluppare dei 

sintomi, tale evenienza dovrà essere comunicata al pediatra per attivare nel più breve tempo possibile 

l’esecuzione del tampone molecolare domiciliare.  

 

Dal giorno successivo al termine della quarantena, gli alunni effettueranno il TAMPONE 

RAPIDO in modalità DRIVE-IN dall’USCA presso i locali della “Fiera del Mediterraneo”. 
Nel caso in cui venisse eseguito un tampone rapido o molecolare in data precedente a quella di fine 

quarantena, questo non sarà considerato valido ai fini del rientro a scuola.  

La prenotazione del tampone può essere effettuata online al seguente link: 

https://form:jotform.com/210413881665052 

 

Si precisa che ogni registrazione è personale, quindi, sarà necessario inserire i dati dell’alunno che 

dovrà sottoporsi al test diagnostico. Al termine della registrazione comparirà  un modulo di consenso 

precompilato provvisto di codice univoco, che dovrà essere stampato, firmato e consegnato al 

momento dell’esecuzione del tampone. (Per i minorenni il consenso sarà firmato dai genitori). 

Dopo circa 30 minuti dall’esecuzione del tampone, verrà comunicato l’esito alla mail  indicata dai 

genitori.  
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Gli alunni con esito negativo potranno rientrare a scuola. Al contrario, nuovi casi positivi saranno 

presi in carico dall’Usca. 

 

Si comunica,  inoltre,  la sospensione delle attività didattiche in presenza da mercoledì 07/04/2021 a 

venerdì 09/04/2021e l’attivazione della DAD secondo quanto deliberato dagli OO.CC. 

Il personale docente opererà in presenza. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 
           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Maria Ausilia Lupo    

(Firma autografa sostituita a mezzostampa 

         ai sensi e per gli effetti dell’art.3, co.2 D.Lgsn.39/93) 


