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Prot. n. (v. timbratura)         Staranzano, 22 novembre 2021 

 

      Ai Genitori degli Alunni 

      Al Personale Docente  

      Della sezione n. 2 della Scuola dell’Infanzia  

      “G. Rodari” di Staranzano 

      Alla Docente Referente Covid d’Istituto 

E p.c.  Alla Docente Referente di Plesso 

 Ai Collaboratori Scolastici 

 Al Sindaco e Ufficio Istruzione del Comune di Staranzano 

        

         

OGGETTO: Nuovi Appuntamenti test alunni e docenti della sezione n. 2 Scuola dell’Infanzia “Gianni 

Rodari” 
 

A parziale integrazione/modifica della ns, precedente nota dd. 18/11/2021 e a seguito di nuove positività 

all’interno della sezione n. 2 della scuola dell’infanzia “G. Rodari” di Staranzano, si riporta stralcio della e-

mail ricevuta da Asugi - Dipartimento di Prevenzione: 

“…………Alla luce della nuova positività e delle ulteriori giornate a rischio, in accordo con la nota 
ministeriale del 28/10 disponiamo quanto segue: 
 

-VACCINATI : QUARANTENA da oggi 22/11 fino a riscontro dell'esito del tampone di fine 
quarantena e nostra comunicazione in merito 
seduta tampone 25/11/2021 alle ore 12.00 presso il Drive-In Ospedale San Polo- MONFALCONE. 
 

-NON VACCINATI:  QUARANTENA  che si protrae fino a riscontro dell'esito del tampone di fine 
quarantena (ricalcolato sull'ultimo contatto a rischio) e nostra comunicazione (verosimilmente 
1/12); si programma una seduta di tamponi molecolari il 29/11 h 11.15 presso il Drive-In Ospedale 
San Polo- MONFALCONE. 
 

Si ricorda che coloro che non si sottopongono a tampone dovranno rispettare una quarantena di 
14 giorni dall'ultimo contatto con il positivo. 
 

Per quanto riguarda la seduta di tamponi programmati per domani, noi la lasciamo programmata 
in agenda dando la possibilità, a chi volesse, di effettuare una seduta valida come "nuovo tempo 
zero" (se qualche genitore volesse accertarsi sullo stato di positività o meno di suo figlio), tuttavia 
una eventuale negatività non avrebbe alcun effetto sulla durata della quarantena che è prolungata 
fino al riscontro dell'esito negativo del tampone del 29/11. 
…………………………” 

Alla luce di quanto sopra esposto, le attività didattiche in presenza della sezione n. 2 

della Scuola dell’infanzia “G. Rodari” di Staranzano sono sospese fino almeno a tutto 

mercoledì 1 dicembre 2021.  
Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Caterina MATTUCCI 
          Firma autografa omessa  ai sensi art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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