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        Ai Genitori degli Alunni 

        Al Personale Docente  

        della Classe 3A Scuola Secondaria I grado 

        “Dante Alighieri” di Staranzano 

        Alla Docente Referente Covid d’Istituto 

Alla Docente Referente di Plesso 

        Ai Collaboratori Scolastici 

        Al Sindaco del Comune di Staranzano 

         

 

OGGETTO: Notifica stato di quarantena e appuntamento per tampone Classe 3A– Scuola Secondaria “D. 

Alighieri” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’email dell’ASUGI- SOC Igiene e Sanità Pubblica di Gorizia; 

VISTA la vigente normativa in materia di contenimento della pandemia da Covid-19; 

VISTO il Rapporto ISS n. 58/2020; 

CONSIDERATO che dal 24/01/2020 le attività didattiche sono sospese per le festività natalizie; 

C O M U N I C A 

Quanto segue per conto dell’ASUGI: 

“…….di seguito all'indagine epidemiologica svolta è emerso che …………. ha sviluppato i primi sintomi riconducibili a 

SARS-CoV-2 il giorno 18/12, nonché ultimo giorno da ………… frequentato.  

Vengono considerate a rischio per la trasmissione dell'infezione le 48h precedenti all'insorgenza dei sintomi, quindi le 

giornate del 16-17 e 18/12. 

…………………… 

Viene predisposto uno screening per i contatti stretti in ambito scolastico il giorno 31/12 alle ore 13:00, presso 

Ospedale San Polo - Monfalcone. Verrà eseguito un tampone antigenico rapido che fornisce un responso in 15-20'. 

Viene predisposto un provvedimento di quarantena nei confronti degli alunni, contatto stretto di positivo. Verrà inviata 

copia del provvedimento, alle famiglie, via mail. Questo servirà per richiedere l'attivazione del telelavoro o per la 

richiesta del congedo parentale INPS, per quarantena del figlio minore di 14 anni.  

………….. 

Dipartimento di Prevenzione di Gorizia.” 

 

Per la ripresa delle attività didattiche saranno fornite successive indicazioni a seguito di raccordi con l’Ente competente.  

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Dott.ssa Caterina MATTUCCI 
Firma autografa omessa  

ai sensi art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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