
 

 

Comunicazione del 25/05/2021 

– Ai docenti della classe 1B Scuola primaria Botta di Cefalù 

- Ai genitori della classe 1B Scuola primaria Botta di Cefalù  

- Al Coordinatore  del plesso  

- Al personale ATA 

-  p.c. al D.S.G.A. 

- al sito web 

  

Oggetto: Prescrizione di permanenza in quarantena domiciliare degli alunni della 1B della 

scuola Primaria  plesso Botta. 

     Contact Tracing 1B Primaria "N. Botta" Cefalù 27/05 – Link di prenotazione 

 

 

Preso atto della comunicazione da parte del Dipartimento di Prevenzione U.O. Territoriale di 

Cefalù, acquisita dal nostro istituto il 25/05/2021, che prescrive la permanenza in quarantena 

domiciliare agli alunni in oggetto, si comunica che dal 24/05/2021 al 27/05/2021 gli alunni della 

classe 1B primaria plesso Botta dovranno osservare quanto prescritto 

con l’obbligo di rispettare le misure di prevenzione di seguito specificate: 

a. mantenimento dello stato di quarantena; 

b. divieto di contatti sociali; 

c. divieto di spostamenti e viaggi; 

d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza; 

e. mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con i conviventi, in 

particolare con persone anziane o affette da patologie croniche o con multipatologie ovvero 

con stati di immunodepressione congenita o acquisita; 

f. misurare la temperatura corporea due volte al giorno ( la mattina e la sera). 

in caso di comparsa di sintomi quali febbre, tosse e dispnea dovrà: 
1. avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra e il Numero Verde 

Regionale per le Emergenze 800458787 attivo nelle 24 ore; 

2. allontanarsi dagli altri conviventi in particolare dalle persone anziane o affette da patologie 

croniche o con multipatologie ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita; 

3. rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione 

naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, ove necessario. 
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Contact Tracing 1B Primaria "N. Botta" Cefalù 27/05 

 

Si trasmette la comunicazione pervenuta da USCA SCUOLE TERMINI IMEREESE con la quale si 

invitano gli alunni della classe 1B Primaria dell' I.C.  "Nicola Botta" di Cefalù ad effettuare i tamponi 

rapidi antigenici su card per la ricerca di Sars-Cov 2 giorno 27/05/2021 alle ore 10.00 presso lo 

Stadio Comunale "S. Barbara" di Cefalù. 

. 

Si informa questa istituzione che la prenotazione del tampone avverrà in modalità telematica 

attraverso il seguente link: 

 

https://fiera.asppalermo.org/site/screening/i-c-nicola-botta-

cefalu-2021-05-27 

 

Cliccando sul link è importante compilare tutti i campi CON I DATI DELLA PERSONA CHE 

DEVE EFFETTUARE IL TAMPONE, confermare il codice fiscale ed inserire un'e-mail 

valida (importante) in quanto il referto sarà inoltrato sulla stessa. 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti in merito alla procedura. 
 

 
 
 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Sebastiano Spiraglia  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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