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AVVISO ALLA CITTADINANZA 

 

In merito alle notizie che stanno circolando in questi giorni,  informiamo che a seguito della 

comunicazione dell’Asl Salerno della positività al Coronavirus di un’alunna della scuola dell’infanzia 

e per contatti di caso di alunni frequentanti la scuola primaria, domenica 2 maggio abbiamo 

adottato come Amministrazione Comunale il provvedimento di chiusura di tutti i plessi scolastici 

presenti sul territorio e provveduto all’immediata sanificazione di tutti gli edifici come da 

protocollo sanitario. 

Oggi di fronte ai nuovi casi di  positività segnalati dall’ASL Salerno,  abbiamo emanato 

un’ordinanza di proroga di chiusura delle attività scolastiche in presenza, in tutti i plessi scolastici 

del territorio, a far data dal 6 fino al 15 maggio compreso.  

Di seguito si riporta il calendario di screening scuole di San Rufo: 

- O5.05.2021   Scuola Infanzia Capoluogo  presso palestra scuole elementari ore 9.30; 

- 08.05.2021   Scuola Primaria San Rufo classe 3 A presso palestra scuole elementari ore 

9.30; 

- 10.05.2021   Scuola Primaria San Rufo classe 2 A presso palestra scuole elementari ore  

9.30; 

Siamo in costante contatto con le autorità sanitarie e di concerto con queste prenderemo tutte 

le misure del caso. 

Vi chiediamo di mantenere ancor di più atteggiamenti responsabili per evitare che la situazione 

peggiori. 

Oggi la Campania è in zona gialla ma vi invitiamo a rispettare norme di comportamento più 

restrittive, in particolare quella di uscire il meno possibile da casa e solo per effettive necessità 

muniti di dpi e mantenendo sempre la distanza interpersonale di almeno un metro. 

Chiediamo  a voi tutti di seguire le misure di sicurezza scrupolosamente, e in caso di dubbio 

sulle proprie condizioni di salute, di mettervi in isolamento e chiamare il medico di base e seguire 

scrupolosamente le sue prescrizioni. 

                                                                                                                          

                                                                                                                                  IL SINDACO  

                                                                                                               E  L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

http://www.comune.sanrufo.sa.it/
mailto:prot.sanrufo@asmepec.it

