
DATA 

TAMPONE 

CONTATTI SCOLASTICI  CLASSE PROVVEDIMENTO   29/11/2021 

25/11/21 

23-24 

 novembre 2021 

2B SS1°g 

Bova Marina  

ALUNNI classe 2B SS1g Bova M.  

 

DOCENTI  
 che abbiano svolto 4 ore (anche cumulative  nelle 48 ore 

precedenti in presenza dell’alunno contagiato )  

 
Sorveglianza con testing. 

 Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo 

Rientro per coloro 

 che hanno esibito test T0  

con esito negativo  

25/11/21 

23-24  

novembre 2021 

5E Primaria  
Condofuri 

 

ALUNNI E DOCENTI  

della Classe 5 E  Primaria Conbdofuri  

In presenza di due casi positivi (tra studenti e docenti) 

oltre al caso indice: 

-     quarantena per tutta la classe. 

 

 

La quarantena è disposta da DdP  

DISPOSTA DAD 

a cura dei docenti in servizio  

 

Sospendione delle lezioni inpresenza 
per tutti i docenti presenti dal 

23/11/2021  

si rimane in attesa di provvedimento 
standardizzato da parte del 

Dipartimento di Prevenzione –ASP –
RC  

25/11/21 

23-24  

novembre 2021 

27/11/2021 

25-26 

novembre 2021 

26/11/21 

24-25  

novembre 2021 

5D Primaria Condofuri 

 

ALUNNI classe 5 D Primaria Cond.  

DOCENTI  
 che abbiano svolto 4 ore (anche cumulative  nelle 48 ore 

precedenti in presenza dell’alunno contagiato )  

 

Sorveglianza con testing. 

 Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo 

Sorveglianza con setting  

alunni e docenti  presenti dal 24/11/2021 

procederanno alla somministrazione del 

T0 

Se negativo , potranno rientrare nei 

giorni successivi  

 

 

2B Primaria  

Bova M. 

In presenza di due casi positivi (tra studenti e 

docenti) oltre al caso indice: 

-   quarantena    

per tutta la classe 

Sospendione delle lezioni inpresenza 
per tutti i docenti presenti dal 

23/11/2021  



 

 

2B Primaria  

Bova M. 

La quarantena è disposta da DdP  

 

DISPOSTA DAD 

a cura dei docenti in servizio  

 

si rimane in attesa di 
provvedimento standardizzato 
da parte del Dipartimento di 

Prevenzione –ASP –RC 

  2 B Primaria  Bova M 

25/11/2021 
23-24 

 novembre 2021 
2B   Primaria Bova M  

25/11/2021 

23-24 

 novembre 2021 

   4B 

 

ALUNNI  

 delle classi in cui l'insegnante ha svolto attività in 

presenza 

 

DOCENTI  

 che hanno svolto attività in compresenza con 

l’insegnante o operatore scolastico positivo 

 

Sorveglianza con testing. 

 Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo 

Sorveglianza con setting  

alunni e docenti  presenti  

dal 23/11/2021 procederanno alla 

somministrazione del T0 

Se negativo , potranno rientrare nei 

giorni successivi 

28/11/21 

26-27  

novembre 2021 

5D Primaria Condofuri 

 

ALUNNI classe 5 B  Primaria  Bova arina 

DOCENTI  
 che abbiano svolto 4 ore (anche cumulative  nelle 48 ore 

precedenti in presenza dell’alunno contagiato )  

 

Sorveglianza con testing. 

 Rientro a scuola dopo risultato del test a T0 negativo 

Sorveglianza con setting  

alunni e docenti  presenti dal 26/11/2021 

procederanno alla 

 somministrazione del T0 

Se negativo , potranno rientrare nei 

giorni successivi  

 

 

1 A  SS1G Bova M  

quararntena   

disposta da ASL  

 

DISPOSTA DAD  

a cura dei docenti in servizio 

 

 


