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CIRCOLARE N. 315 
 

- Ai genitori delle classi del plesso 

bianco della “Cotugno” 
- Ai docenti del plesso “Cotugno” 

- Al Sito web; 
- All’Albo online. 

 

 
OGGETTO: Inibizione temporanea al plesso “bianco” della Cotugno per caso di 

positività al Covid-19 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA  la segnalazione di un caso positivo al Sars-CoV-2 tra gli studenti in 

presenza nel plesso bianco della Cotugno, pervenuta a questo 
Istituto in data 30 aprile 2021; 

CONSIDERATA la segnalazione effettuata da questo Istituto al Dipartimento di 
Prevenzione in data 30 aprile 2021; 

VISTO il Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 “in materia di indicazioni 

operative per la gestione di casi e focolai SARS-CoV-2 nelle scuole 
e nei servizi educativi dell’infanzia”; 

 
DISPONE  

 
A scopo precauzionale, di inibire l’accesso al plesso bianco della Cotugno, ai docenti e 
agli studenti, in data 3 maggio 2021, per consentire le operazioni di disinfezione 

straordinaria del plesso. 
 

Le classi del plesso sopra citato svolgeranno le attività didattiche digitali integrate 
secondo il protocollo definito dal Collegio. 
 

Si precisa che, in presenza di casi confermati da tampone faringeo al Covid-19, 
spetta al Dipartimento di Prevenzione della ASL, occuparsi dell’indagine 

epidemiologica volta ad individuare la ricerca e la gestione dei contatti. 
 

I docenti coordinatori delle classi ubicate nel plesso bianco della Cotugno, sono invitati 
a postare la presente circolare nel registro elettronico, accertandosi della presa visione 

da parte delle famiglie.  
  

La presente circolare è notificata ai docenti e al personale in indirizzo mediante pubblicazione all’ALBO della scuola sul 
sito https://www.cotugnocarduccigiovanni23.edu.it/ 
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Ruvo di Puglia, 30 aprile 2021 Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Francesco Catalano 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e 

norme ad esso connesse 

 


