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Terni, 15 novembre 2020
Alle famiglie degli alunni della I A Gabelletta Primaria
Ai Docenti della Classe 1 A
Alla D.S.G.A.
Al sito web

Circolare n. 110
Oggetto: DISPOSIZIONI PER LA QUARANTENA I A Gabelletta Primaria
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerata la segnalazione della presenza di un caso di positività al tampone molecolare per il virus SARSCoV-2 nella Scuola Primaria di Gabelletta, classe 1 A;
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
Prot. 215162 in data 15/11/2020, le seguenti misure:









1) isolamento con effetto immediato per gli alunni della Sezione in indirizzo e il personale docente presenti
in data 9 novembre 2020, “fino all’esito negativo del test molecolare per la ricerca di RNA SARS COV2 che
sarà effettuato non prima del decimo giorno dall’ultimo contatto con il caso (9 novembre) previa
comunicazione telefonica da parte dell’ASL Umbria2”;
2) sorveglianza sanitaria dei soggetti coinvolti;
DISPONE
la sospensione delle attività didattiche della classe suddetta in presenza dal 16 novembre 2020 fino a data
da definire in base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria competente;
l’attivazione dal giorno 16 novembre 2020 della didattica digitale integrata per la classe nelle forme e
modalità stabilite dal Regolamento DDI e dalla normativa vigente; i Docenti in quarantena saranno tenuti ad
effettuare le attività didattiche a distanza e a firmare il registro elettronico per il proprio orario di servizio;
la chiusura dell’aula della I A da lunedì 16 novembre, con sanificazione da protocollo prima della ripresa delle
attività in presenza.
COMUNICA
che i soggetti in quarantena e i genitori sono pregati di riferire al proprio medico curante l’insorgenza di
eventuali sintomi;
l’isolamento riguarda esclusivamente i soggetti in elenco fornito alla ASL; i familiari, in quanto contatti di
contatto di caso non hanno obbligo di quarantena.

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

