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   Terni, 10 otoore 2020

Alle famiglie delle classi I A e IV A Primaria Cesi Stazione
Alla D.S.G.A.

Al sito weo

Circolare n. 

Oggeto: DISPOSIZIONI PER LA QUARANTENA CLASSI CESI STAZIONE

          Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerata la segnalazione della presenza di un’Insegnante della Scuola Primaria di Cesi Stazione risultata

positiva al tampone molecolare per il virus SARS-CoV-2;

Esperite le procedure previste dai protocolli e dalle Linee Guida;

Acquisite le indicazioni dell’Equipe Anti Covid dell’ ASL Umbria2 la quale ha disposto, con comunicazione

telefonica in data 09/10/2020, le seguenti misure: 

1) isolamento con efeeo  immediato per gli alunni delle classi in indirizzo e tre unità di personale docente e

ATA, fno ad efeeuazione tamponi, salvo diverse disposizioni dell’Autorità competente;

2) sorveglianza sanitaria dei sogget coinvolti;

DISPONE
 la sospensione delle atvità didatche delle classi suddeee in presenza dal 10 oeobre 2020 fno a data da

defnire in base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria competente;

 l’atvazione dal giorno 12 oeobre 2020 della didatca digitale integrata per le due classi nelle forme e
modalità stabilite dal Collegio dei Docenti dell’11 seeembre 2020; i Docenti delle due classi non coinvolti
dalla  quarantena  comunicheranno  alla  segreteria  il  proprio  orario  di  insegnamento  a  distanza  e  si
renderanno  disponibili  per  atvità  didatche  in  presenza  in  supporto  di  altre  classi,  qualora  fosse
necessario e nell’ambito del proprio orario di servizio; i docenti in quarantena potranno efeeuare atvità
didatche a distanza su base volontaria;

 il prosieguo regolare e in presenza delle lezioni per le altre classi;

 la chiusura del Plesso di Cesi Stazione da martedì 13 oeobre, dopo la sanifcazione da protocollo e fno alla
ripresa delle atvità in presenza. Se sarà necessario il ritiro di materiale scolastico da parte di genitori o loro
delegati,  dovrà  essere  efeeuato  entro  le  ore  11,00  di  lunedì  12  oeobre,  nel  rispeeo  delle  misure
anticontagio, indossando la mascherina e mantenendo il distanziamento prescrieo;

COMUNICA

 che – come indicato nella  suddeea comunicazione dell’Equipe Anti Covid -  altro personale coinvolto e

operatori  scolastici  individuati come  contat,  che  hanno  dichiarato  alla  ASL  di  aver  mantenuto  il

distanziamento sociale e indossato correeamente e continuamente i DPI non verranno posti in quarantena.

 che la ASL Umbria2 provvederà a somministrare i tamponi secondo programmazione da defnire, che verrà

comunicata  successivamente:  coloro  che  non  si  presenteranno  alla  convocazione  per  il  tampone  per

qualsiasi motivo dovranno rivolgersi al medico curante per la certifcazione del rientro a scuola.

            Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                                                Paola Cannavale

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2del D.Lgs n.39/1993

TRIC81800Q - CIRCOLARI - 0000059 - 10/10/2020 - alunni - U

mailto:tric81800q@istruzione.it
http://www.comprensivofelicefatati.gov.it/
mailto:tric81800q@pec.istruzione.it

	DISPONE
	COMUNICA

