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COMUNICAZIONE 146/ A D G S
Carpi, 18/11/2020

Ai personale docente
Al personale ATA
Agli studenti della classe 3C
Ai genitori
Oggetto: Classe 3C – Sospensione attività in presenza e tampone naso - faringeo
Si comunica che le attività didattiche in presenza della classe 3C, in programma fino a martedi
1 dicembre 2020, saranno sostituite con attività a distanza. Gli studenti non dovranno pertanto
recarsi a scuola, ma si collegheranno da remoto per partecipare alle lezioni. La disposizione
segue le indicazioni, che si allegano alla presente, pervenute a questo Ufficio dal Dipartimento
di prevenzione dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena, relative all’esito positivo, per un
alunno della classe di cui sopra, dell’accertamento della presenza del virus SARS-CoV-2.
In particolare, secondo tali indicazioni, gli studenti della classe 3C verranno sottoposti a
tampone naso-faringeo giovedi 19 novembre dalle ore 8 alle ore 8.30 presso il punto drive
situato in Via dell’Agricoltura, 45 a Carpi.
Secondo quanto comunicato dalla AUSL Modena, in attesa dell’esito del tampone non è
previsto l’isolamento domiciliare; sono, inoltre, fortemente raccomandati l’utilizzo della
mascherina in ambiente domestico, la limitazione degli spostamenti e la misurazione della
temperatura corporea due volte al giorno, avvisando il proprio medico nel caso in cui
quest’ultima risulti superiore ai 37.5 °C.
Per gli alunni delle altre classi e per il personale dell’Istituto non sono state previste, dal
Dipartimento di prevenzione, indicazioni per l’effettuazione del tampone.
Si sottolinea infine quanto ricordato dal Dirigente Medico della AUSL di Modena, dott.ssa
Borsari: è obbligatorio l’uso della mascherina anche al banco, con esclusione dei soggetti che
non possono indossarla e delle attività per cui questa debba essere rimossa temporaneamente.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Caldarella
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3 c. 2 del D.Lgs. 12.2.1993, n.39)

