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 Avviso del Dirigente Scolastico per gli alunni delle classi : I A e I B  plesso Di Guardia    Sanframondi   

III A e  IV A plesso San Lorenzo Maggiore 

Il Dirigente Scolastico comunica che gli alunni delle classi I A e I B  plesso di Guardia    Sanframondi  e   III A e  IV A 

plesso di  San Lorenzo Maggiore lunedì 6 dicembre, alle ore 16.30, dovranno recarsi, muniti di penna, documento di 

riconoscimento e tessera sanitaria, presso l’ASL di Benevento sita in via Mascellaro per essere sottoposti a tampone oro 

faringeo, (T0) in modalità drive -in. 

Si informa inoltre, che  gli  stessi alunni dovranno essere  sottoposti  a un successivo  tampone  oro faringeo (T5) il 

giorno 10 dicembre ore 14.30 presso lo stesso luogo e con le stesse modalità. 

Gli alunni sono considerati  in sorveglianza e pertanto sono tenuti a limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di 

comunità (sport  di gruppo, feste, assembramenti, visite a soggetti fragili)  e a mantenere in maniera rigorosa il 

distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari. In caso di comparsa di 

sintomi compatibili con Covid 19 dovrà essere immediatamente informato il Medico curante che darà indicazioni per il 

proseguimento del percorso diagnostico. Coloro che non si attengono al programma di sorveglianza con testing saranno 

posti in quarantena, così come previsto dalle indicazioni ministeriali vigenti sui tempi di quarantena. 

Si rende noto che le classi della Scuola Primaria e Secondaria di San Lorenzo Maggiore e le classi I A e I B di Guardia 

Sanframondi seguiranno le lezioni in DaD fino a nuovo avviso  osservando i seguenti orari: 

 Scuola Primaria San Lorenzo Maggiore dalle ore 8.15 alle ore 11.15 

 Scuola Secondaria di San Lorenzo dalle ore 8.00 alle ore 11.00 

Classi prime di Guardia Sanframondi dalle ore 8.30 alle ore 11.30 

Le lezioni coinvolgeranno le discipline delle prime tre ore previste nella didattica in presenza. 

 

                                                                                                                            Angelo Melillo 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 
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