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Prot. n. 186 Bari, 01/03/2021 

 

 Ai Docenti della scuola secondaria di I grado 

Alle Genitori della scuola secondaria di I grado 

Al Personale ATA scuola secondaria di I grado 

Agli Educatori scuola secondaria di I grado 

Al sito web 

Agli atti 

 

 

Oggetto:  Comunicazione del Dirigente scolastico di un caso negativo COVID-19  

tra i docenti della scuola secondaria di primo grado. 

Riscontro dal Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Operatori corona virus 

REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI QUARANTENA 

 

Facendo seguito alla ns. comunicazione n. 185 del 26/02/2021 u.s., avente ad oggetto: 

“Comunicazione del Dirigente scolastico di un caso positivo COVID-19 tra i docenti della scuola 

secondaria di primo grado. Riscontro dal Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Operatori corona 

virus”, si comunica che il docente XXX YYY è risultato NEGATIVO ad un ulteriore tampone 

molecolare per SARS-CoV-2 effettuato in data 27/02/2021. 

Si specifica che il docente aveva consegnato agli atti della scuola una dichiarazione scritta 

relativa all’ESITO NEGATIVO del tampone molecolare effettuato in data 22/02/2021 e aveva 

pertanto ripreso regolare servizio in presenza.  

Di seguito si rendono note le indicazioni fornite via mail in data 30/11/2020, dal 

Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Operatori corona virus. 

Data ed ora messaggio: 01/03/2021 11:47:57 

Oggetto: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - SCUOLA DI I GRADO SANTOMAURO 

Da: operatori.coronavirus@asl.bari.it 

A: baic84400d@istruzione.it 

Cc: severinaanna.cavalli@asl.bari.it 

 
Gent.mi, 

in seguito alla comunicazione riguardo il docente XXX YYY, risultato negativo al test molecolare SARS-

CoV-2 con esito in data 27/02/2021, si revoca il provvedimento di quarantena COVID-SISP_AM XXXX 2021 

del 26/02/2021. 
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Per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o comunicazione, si forniscono i contatti Referente COVID-19 ASL, la 

dott.ssa Sara De Nitto (mail: sara.denitto@asl.bari.it). 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

  

Dott.ssa Sara De Nitto 

Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

Dipartimento di Prevenzione ASL BA 

 

In considerazione di quanto sopra riportato, il Dipartimento di Prevenzione ha revocato il 

provvedimento di quarantena emesso in data 26/02/2021. 

In conseguenza di ciò gli alunni possono rientrare in comunità, senza ulteriore formalità, se 

non manifestano sintomi compatibili Covid-19 e se non sono stati emessi provvedimenti diversi a 

loro carico da parte dell’autorità sanitaria competente. 

Si raccomanda di informare il proprio Pediatra di libera scelta, della revoca del 

provvedimento di quarantena. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo  
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