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Prot. n. 2547/1.4.B        Staranzano, 3 marzo 2021 

 

 

        Ai Genitori degli Alunni 

        Al Personale Docente  

        Classi 1 A e 1 B Scuola Primaria 

        “E. De Amicis” di Staranzano 

        Alla Docente Referente Covid d’Istituto 

Alla Docente Referente di Plesso 

        Ai Collaboratori Scolastici 

        Al Sindaco del Comune di Staranzano 

        All’Educativa e Cooperativa Ancora 

        Ai Servizi Sociali del Comune 

 

 

OGGETTO: Sospensione attività didattiche Classi 1A e 1B– Scuola Primaria “E. De Amicis” 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’odierna 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; 

D I S P O N E 

la chiusura e la sospensione delle attività didattiche delle classi 1^A e 1^b della scuola Primaria “E. De 

Amicis” di Staranzano con decorrenza da GIOVEDI’ 4 MARZO 2021 e fino a successive indicazioni 

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

Si riporta inoltre stralcio della comunicazione dell’ASUGI: 
 

“….Dall'indagine epidemiologica è emerso che …………………. 
ponendo quindi le giornate del 24/25/26 febbraio 2021 a rischio per la trasmissione dell'infezione nell’ambito 
dei contatti scolastici. 
……………………… 
Viene predisposto un provvedimento di quarantena nei confronti dei contatti scolastici da voi segnalati, 
contatto stretto di positivo, fino ad esito negativo dei test antigenici e nostra comunicazione a riguardo. 
 
La segreteria scolastica dovrà occuparsi di raccogliere i nominativi di coloro che necessitino di copia del 
provvedimento e di seguito inviare a noi i nominativi. I certificati verranno inviati dallo scrivente 
Dipartimento direttamente alla scuola che si curerà di recapitarli ai diretti interessati. 
Non sarà più possibile richiedere ed ottenere tale copia scrivendo direttamente a questa mail. 
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Si precisa che la circolare INPS 2/2021, ad oggi, non proroga oltre il 31 dicembre 2020 il beneficio del 
congedo parentale in caso di figlio in quarantena con eccezione delle Regioni in zona rossa e limitatamente 
ai figli che frequentano la seconda e terza della scuola secondaria. Ad ogni modo, se il decreto dovesse venir 
approvato, le nuove direttive dovrebbero essere retroattive. 
 
Ricordiamo, però, che tutto ciò che concerne le pratiche INPS non sono competenza del Dipartimento di 
Prevenzione, che è deputato soltanto all'emissione delle disposizioni di quarantena; pertanto, in futuro, vi 
invitiamo a rivolgervi direttamente agli uffici INPS di competenza territoriale al fine di ottenere le opportune 
delucidazioni. 
 
Viene predisposta una seduta di test antigenici rapidi a 10 giorni dall'ultimo contatto con il positivo per i 
contatti che da voi verranno segnalati in data  
 
CLASSE 1^A giorno 08/02 ore 12.30 presso Parco Basaglia a Gorizia 
CLASSE 1^B giorno 08/02 ore 13.15 presso Parco Basaglia a Gorizia 
(Via Vittorio veneto, 174; ingresso pedonale). 
 
I minori dovranno essere accompagnati da un genitore / tutore legale. 
 
Vi invitiamo a diffondere l'informazione tra il personale e le famiglie coinvolte.” 
 

Alla luce delle indicazioni di Asugi, si precisa quanto segue: 

 

• L’Istituto comunicherà ad ASUGI i nominativi dei docenti., dell’educativa  e degli alunni presenti 

nelle classi 1A e 1B nelle date del 24, 25 e 26 febbraio 2021, che, quindi, saranno oggetto di 

provvedimento di quarantena da parte della stessa Asugi e per i quali saranno predisposte le sedute 

dei test nelle giornate sopra riportate; 

• coloro che necessitino di copia del provvedimento di quarantena predisposto da Asugi dovranno 

inviare un’email entro le ore 13 di giovedì 4 marzo 2021 all’indirizzo di posta elettronica 

goic807001@istruzione.it, indicando cognome e nome del richiedente e dell’alunno/a e indirizzo e-

mail valido al quale ricevere il provvedimento. Tali dati saranno comunicati dagli Uffici di 

segreteria all’ASUGI.  

 

Si ringrazia per la comprensione e la collaborazione. 

 

 

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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