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Terni, 19 febbraio 2021
Alle famiglie e agli alunni della Scuola Infanzia
I Sezione Campomaggiore
Ai Docenti della classe presenti nei gg. 15-16-17 febbraio 2021
Alla D.S.G.A.
Al Personale ATA
Al sito web
Circolare n. 185
Oggetto: DISPOSIZIONI PER LA QUARANTENA I SEZIONE INFANZIA CAMPOMAGGIORE

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Considerata la segnalazione della presenza di un caso nella sezione in indirizzo 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 in
data 19/02/2021 prot. 37626, che “sulla base dell’inchiesta epidemiologica e delle analisi di laboratorio si
pone il sospetto di variante virale per cui si adottano le maggiori misure di cautela”:
1) Quarantena di 14 giorni e due Test Sars Cov2 per gli alunni, i docenti della Sezione presenti nei gg.
15-16-17 febbraio u.s. e i CC.SS. che condividono la mensa con la sezione;
2) Per il primo test alunni, docenti e CC.SS. dovranno recarsi al drive-in di Via Bramante il 20/02/2021
tra le ore 10,00 e le 14,30;
3) Per l’esecuzione del secondo test dovranno recarsi al drive-in di Via Bramante il 02/03/2021 tra le
ore 10,00 e le 14,30;
DISPONE










la sospensione delle attività didattiche della classe in presenza dal 22 febbraio 2021 fino a data da
definire in base ai risultati del secondo test;
l’attivazione dal giorno 22 febbraio 2021 della didattica digitale integrata per la sezione 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 sanificazione dell’aula della I Sezione come 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;
che 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, ma devono seguire con scrupolo le
misure di distanziamento previste per la prevenzione del contagio.
Alunni, Docenti e CC.SS potranno essere riammessi in comunità dopo l’esito negativo del secondo
test.
Il Dirigente Scolastico
Paola Cannavale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2del D.Lgs n.39/1993

