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        Ai Genitori degli Alunni 

        Alle Docenti  

        della Sez. n. 3 Scuola dell’Infanzia 

        “G. Rodari” di Staranzano 

        Alla Docente Referente Covid d’Istituto 

Alla Docente Referente di Plesso 

        Ai Collaboratori Scolastici 

        Al Sindaco del Comune di Staranzano 

         

 

OGGETTO: Prosecuzione Sospensione attività didattiche della sezione n. 3 – Scuola Infanzia “G. 

Rodari” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

VISTA la normativa vigente e  il Rapporto ISS n. 58/2020; 

D I S P O N E 

La prosecuzione della chiusura e la sospensione delle attività didattiche della sezione n. 3 della Scuola 

dell’Infanzia  “Gianni Rodari” di Staranzano già attiva da VENERDI’ 20 NOVEMBRE 2020 e fino a 

successive indicazioni ufficiali dell’Istituto  a seguito di raccordi con l’Ente competente. 

Si riporta inoltre stralcio della comunicazione dell’ASUGI: 

“…….Pertanto, tutti gli alunni della sezione dovranno ripetere il tampone di screening il giorno 30/11/2020 alle ore 

14.00, presso l'Ospedale San Polo di Monfalcone. In quella sede verranno eseguiti test antigenici rapidi, che 

forniranno risposta in circa 15-20'. Considerato il periodo precedente di quarantena, verosimilmente la frequenza in 

presenza verrà ripresa nella giornata di martedì 1/12. 

Tutti gli alunni sono tenuti ad osservare la quarantena. Verrà inviata a tutte le famiglie copia del provvedimento via 

mail. Con questo documento sarà possibile, per le famiglie, ottenere il congedo parentale per quarantena del figlio 

minore di 14 anni, da richiedere all'INPS, o l'attivazione del telelavoro. Questi provvedimenti hanno valore retroattivo 

e verranno inviati il prima possibile.…..” 

 

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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