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Prot. n.  6205 B/37A-B/19      Modugno. 08.12.2021 

 

Ai contatti scolastici della classe 3 B 

Plesso Gandhi-.Scuola Primaria 

3° C.D. Don Lorenzo Milani 

Modugno 

Al sito web 

Agli Atti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la normativa vigente in materia di prevenzione del contagio da SARS-coV-2 nelle scuole; 

VISTO che  lo screening, effettuato a T0, ha dato esito negativo per tutti i “contatti scolastici della classe 3B 

del Plesso Gandhi; 

VISTO il dispositivo prot. COVID-SISP_AM 12140 del giorno 08.12.2021 pervenuto dal Dipartimento di 

Prevenzione Asl Bari; 

COMUNICA 
 

che con Provvedimento, prot. COVID-SISP_AM 12140 del giorno 08.12.2021, il Dipartimento di 

Prevenzione ASL Bari, come previsto dalla circolare interministeriale prot. 50079 del 03.11.2021, dalla 

circolare interministeriale prot. 001218 del 06.11.2021 di trasmissione del documento “Indicazioni per 

l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS‐CoV‐2 in ambito scolastico” e dalla 

nota regionale attuativa prot. r_puglia/AOO_005/0007294 del 13/11/2021 “Gestione dei contatti di casi di 

infezione da SARS‐CoV‐2 in ambito scolastico – Notifica e aggiornamento delle indicazioni operative, ha 

disposto quanto di seguito riportato: 

 rientro a scuola in data 09.12.2021; 

 “effettuazione del tampone a T5 il giorno 11/12/2021 presso drive in Di Venere, Bari alle ore 

10:30. 

Si precisa che ai soggetti in sorveglianza con testing deve essere richiesto, in modo responsabile, di limitare 

le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, 

frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere rigorosamente il 

distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.  

Si precisa che la riammissione in classe è consentita solo dopo il recepimento, da parte dell’istituto 

scolastico, di tutti gli esiti negativi. Se il risultato è positivo è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e 

non recarsi a scuola. 
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Si raccomanda di attenersi scrupolosamente a quanto disposto dal suddetto provvedimento del 

Dipartimento di Prevenzione. 

         Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Gabriella D’Agostino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art.3, comma2, del D. Lgs n.39/1993 

 

 


