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 Pagani 25/09/2018 

                                                                                                              

Ai Genitori 

                                                                                                                      Agli Alunni 

                                                                                                                      Al Personale della Scuola 

          Ai r.r. e.e. 

                                                                                                                      Al SITO WEB 

 

Oggetto : comunicazioni. 

 

               

  Mi corre l’obbligo personale e istituzionale di fornire i chiarimenti che seguono: 

1) L’ASL ha segnalato in data 19 Settembre 2018 un caso di tubercolosi relativo ad un alunno 

frequentante il nostro Istituto con contestuale richiesta di elenco alunni e docenti della classe di 

riferimento. Tali elenchi  sono stati forniti con immediatezza anche grazie alla collaborazione 

della rappresentante di classe dei genitori. Llo screening degli allievi è iniziato in data odierna e 

terminerà il giorno 28 c.m.; i docenti della classe saranno sottoposti a test in due gruppi il 25 

Settembre e il 02 Ottobre 2018  

2) In data 19/09/2018 è stata richiesta al Sindaco di Pagani una disinfezione, sanificazione e 

disinfestazione di tutta l’ area interna ed esterna;  l’ intervento si è configurato nel pomeriggio 

della stessa giornata e su disposizione sindacale il giorno 20 questa Istituzione scolastica è stata 

chiusa.  

3) la Dott.ssa Caiazzo Annalisa, direttore del Dipartimento Prevenzione e di Epidemiologia 

responsabile area Nord ASL Salerno, ha fornito informazioni e rassicurazioni circa la 

correttezza delle procedure poste in essere, che discendono da un preciso protocollo, definito 

dal Ministero della  Salute, di seguito il Link di riferimento: 

http://www.salute.gov.it/…/c_17_pubblicazioni_615_allegato.… 

 

4) Il suddetto protocollo prescrive che i test DEVONO essere effettuati a “cerchi concentrici”, 

prima i più vicini, successivamente, solo a fronte di una rilevazione di positività, che è 

considerata tale solo dopo il test e una successiva RX toracica, è possibile effettuare la prevista 

terapia farmacologica, che è appunto terapia. 

5)  La presente comunicazione è stata condivisa nella seduta del 24/09/2018 con tutte le 

componenti del Consiglio, su convocazione del Presidente del Consiglio d’Istituto  dott. 

ingegnere Giglio Giseppe, Prot. n. 3476 –II/1 del 22 Settembre 2018.  

  

 Rimango a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
                                                                                                                     

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                         Ezilda PEPE 

                          Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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