
 
Calitri, 26/02/2021  

 
CIRCOLARE 173 

 
• Ai docenti dell’IIS “A. M. Maffucci”   

• Ai docenti della classe 1^A ITE/ITA   
 

• Alle famiglie dell’IIS “A. M. Maffucci”   

• Alle famiglie della classe 1^A ITE/ITA   
 

• Alle studentesse/agli studenti dell’IIS “A. M. 
Maffucci”   

• Alle studentesse/agli studenti della classe 1^A 
ITE/ITA   

•  
Al personale ATA 
 

• Ai referenti COVID 

• Al sindaco del Comune di Calitri 

• Al sito web www.istutosuperioremaffucci.edu.it  

• Albo scuola 

• Albo sicurezza 
 

 
 
 
 
 
 
OGGETTO: Casi COVID-19  Classi 1^A ITE/ITA    

 
 

In attesa  di disposizioni del  DdP (Dipartimento di Prevenzione) il Dirigente Scolastico   
DISPONE quanto segue: 

1. Il docente positivo al test antigenico per la ricerca del SARS-COV 2 in data 25 febbraio 
2021 è stato posto in isolamento domiciliare obbligatorio in attesa di ulteriori 
accertamenti. 

http://www.istutosuperioremaffucci.edu.it/




2. Le studentesse e gli studenti della classe 1^A ITE/ITA sono in quarantena domiciliare 
fiduciaria fino a nuova disposizione, in attesa di ulteriori accertamenti da parte delle 
autorità sanitarie. 

3. I docenti della classe, ed il personale ATA, osserveranno isolamento obbligatorio 
domiciliare fino ad esito negativo di un test molecolare (da disporre a cura del DDP): 

PRO. COGNOME NOME  

1 C. V.  

2 A. F.  

3 F. G.  

4 S. M.  

5 T. G. N.   

6 M. N. M. 

7 P. L. 

8 T. E. 

9 F. A.  

10 S. A.  

11 D’A. D.  

 
* Alcuni dei suddetti nominativi sono stati già inseriti nel precedente contact tracing. 

 
 

4. I docenti da sottoporre a tampone effettueranno attività didattica a distanza dai propri 
domicili fino ad esito negativo. 

5. Il personale ATA coinvolto nel tracciamento  osserveranno isolamento obbligatorio 
domiciliare fino ad esito negativo di un test molecolare (da disporre a cura del DDP). 

Resta   inteso  che,   qualora   subentrassero   nuovi   elementi   che  comportino   
l'estensione  e/o   la rivisitazione delle misure adottate, sarà cura di questa Istituzione, per il 
tramite del Dipartimento di Prevenzione  di  Avellino,   fornire  con  la  massima  rapidità  le  
indicazioni  e  gli  eventuali  provvedimenti necessari. 

I docenti, le famiglie e il personale ATA  visioneranno la presente comunicazione sul 
website, sulla bacheca – scuola e sulla mail istituzionale. 

I docenti sono tenuti, altresì,  ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta 
lettura della circolare stessa. 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 


