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Trapani, 29/04/2021 
 

Ai Docenti della classe 2^B     

Agli alunni e Ai genitori  della classe 2^B 
A tutto il personale ATA 

Al DSGA 
Al sito Web dell’Istituto 

 

Circolare n.207 
 
 

Oggetto:isolamento fiduciario per caso accertato di SARS-COV 2 Classe 2^B- 
Liceo Artistico  

 
Si informano le famiglie degli alunni della 2^B del Liceo Artistico che il Dipartimento di 

prevenzione dell’ASP di Trapani, con nota Prot. 0167/Med.Scol./2021 del 29/04/2021, a 

causa dell’ accertata positività per SARS-COV 2 di una studentessa, ha disposto 

cautelativamente l’isolamento fiduciario per gli alunni presenti in data 28/04/2021 ed il 

proseguimento delle lezioni in DAD per tutti  gli alunni di tale classe  

  Viste le linee guida del  CTS 

  vista la Circolare Ministeriale 0032850-12/10/202-DGPRE-DGPREP-P 

  vista la Circolare Ministeriale 0000705-08/01/2021-DGPRE-DGPRE-P 

la quarantena domiciliare verrà osservata fino all'esecuzione del tampone di controllo a 

cura della locale USCAS (intorno alla decima giornata 7 Maggio 2021) o di isolamento 

fino alla 14^ giornata in assenza di sviluppo di sintomatologia.   

 

Resta inteso che gli alunni che saranno sottoposti a tampone da parte dell’ASP 

resteranno in opportuno isolamento domiciliare  fino al ricevimento dell'esito dei tamponi 

effettuati e che la eventuale comparsa di sintomatologia negli alunni in quarantena dovrà 

essere immediatamente  comunicata al Dipartimento di Prevenzione. 

 

La sanificazione dei locali scolastici è stata effettuata in data odierna. 

 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Giuseppina Messina) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 
dell’art. 3, comma2, del D. Lgs .n.39/93
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