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Ai genitori / tutori degli iscritti all’IC ‘Felice Fatati’ 

Al personale docente dell’IC ‘Felice Fatati’ 

Al personale ATA dell’IC ‘Felice Fatati’ 

Al DSGA dell’IC ‘Felice Fatati’ 

Al sito web 

 

 

 

Terni, lì 28 Dicembre 2021 

 

 

 

Oggetto: disposizioni sanitarie in merito alle quarantene durante le vacanze scolastiche 

 

 

Si rende noto che – come da colloquio intercorso in data odierna tra il Dirigente Scolastico pro tempore dell’IC 

‘Felice Fatati’ di Terni ed i Sanitarî del’UOC Igiene e Sicurezza Pubblica ASL Umbria2 – le disposizioni relative 

allo stato di quarantena dichiarato a carico delle alunne e degli alunni dell’Istituto sono quelle previste dal 

documento assunto a protocollo n. 0011274 - 24/12/2021 in allegato. Nello specifico: 

- lo stato di quarantena vige per giorni quattordici a far data dall’ultimo giorno di contatto con il caso 

indice (valido anche nel caso di un primo positivo al quale si aggiungano successivi altri, sempre e 

solo a far data dall’ultimo giorno vissuto in ambiente scolastico); 

- durante il periodo di quarantena è obbligatorio che le alunne e gli alunni permangano presso la 

propria abitazione; 

- durante il periodo di quarantena non è previsto dall’ASL alcun tampone programmato; 

- il rientro a scuola avviene a naturale scadenza delle due settimane, senza ulteriore comunicazione 

da parte dell’ASL alle famiglie. 

Coloro i quali rientrano dalla quarantena senza essere stati positivi sono tenuti alla presentazione del 

documento di riammissione previsto dalla Scuola; nel caso si tratti di caso positivo, sarà il PLS a rilasciare 

ulteriore documentazione oltre quella a firma del genitore / tutore che garantisca l’avvenuta guarigione, da 

presentare a mano ai docenti della prima ora e contestualmente inviare alla peo d’Istituto 

tric81800q@istruzione.it con oggetto: CERTIFICATO RIAMMISSIONE POST QUARANTENA NOME – COGNOME 

– CLASSE. 

Ad oggi non risulta applicabile all’ambito scolastico la disposizione sanitaria reperibile al seguente link: 

https://www.uslumbria2.it/notizie/in-primo-piano-coronavirus-nuove-disposizioni-della-regione-umbria-

per-contenere-la-circolazione-virale. 

                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                           Prof.ssa Ilaria Santicchia 

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