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Terni, 5 novembre 2020
Alle famiglie e agli studenti della classe II B Secondaria I Grado
Ai Docenti
Alla D.S.G.A.
Al Personale ATA
Al sito web
Circolare n. 096
Oggetto: DISPOSIZIONI PER LA QUARANTENA CLASSE II B SECONDARIA I GRADO
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerata la segnalazione della presenza di un caso nella Scuola Secondaria di Campomaggiore risultato
positivo 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 05/11/2020, le seguenti misure in base ai nuovi protocolli regionali (vedi Circolare Fatati
n74):
1) quarantena con effetto immediato per gli alunni/docenti/CS della classe in indirizzo presenti in classe nei
giorni 27 – 28 - 29/10, per un periodo di 14 giorni dall’ultima esposizione, al termine del quale (11
novembre incluso) potranno essere riammessi alla vita collettiva.
2) L'isolamento riguarda esclusivamente gli alunni della classe ed i docenti/CS in compresenza con il caso in
data 27-28-29/10; i familiari, in quanto contatto di contatto di caso, non hanno obbligo di quarantena. Gli
alunni assenti in quei giorni non sono in quarantena e il loro nominativo non è stato inviato.
3)Durante tale periodo i soggetti in quarantena sono tenuti a comunicare al proprio medico l'eventuale
insorgenza di sintomi.
DISPONE
la continuazione in Dad delle attività didattiche della classe suddetta;
i Docenti non coinvolti dalla quarantena che non siano sintomatici o in malattia comunicheranno
alla segreteria il proprio orario di insegnamento a distanza e si renderanno disponibili per attività didattiche
a distanza, nell’ambito del proprio orario di servizio; i docenti in quarantena dovranno effettuare attività
didattiche a distanza come da Circolare MI 1934 del 26 ottobre 2020, salvo insorgenza di sintomatologia
Covid compatibili
per i docenti e i genitori che necessitino di certificazione medica, sarà necessario, richiedere al
medico curante la consultazione di piattaforma ASL per emissione certificato quarantena.

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

