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Prot. n. 11166/6.2.p       Staranzano, 19 novembre 2020 

 

 

        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: Sospensione attività didattiche della sezione n. 3 – Scuola Infanzia  

 

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 chiusura e la sospensione delle attività didattiche della sezione n. 3 della Scuola dell’Infanzia  “Gianni 

Rodari” di Staranzano con decorrenza 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: 

“…….contatti stretti, sia tra gli alunni che tra gli operatori, riferibili alle giornate del 09/11, 10/11, 11/11.  

E' organizzata una sessione di tamponi antigenici rapidi per domani, 20/11/2020 alle ore 15.00, presso 

l'Ospedale San Polo di Monfalcone, nel container BLU antistante il Pronto Soccorso. I test rapidi forniscono 

risposta in circa 15'-20', ma in caso di positività del test rapido dovrà essere confermato da un test 

molecolare. 

Gli alunni devono rimanere in quarantena fino a comunicazione da parte del Dipartimento di Prevenzione. 

Potremo fornire copia del provvedimento, dopo richiesta per motivi lavorativi dei genitori, via mail. Le 

famiglie che lo necessitano dovranno richiederlo a questo indirizzo mail scuole.isontina@asugi.sanita.fvg.it) 

specificando nell'oggetto "Disposizione Scuola Rodari Staranzano" e specificando nel testo della mail il 

nome e cognome del figlio, luogo e data di nascita, comune e indirizzo di residenza. Le richieste verranno 

evase il prima possibile ma hanno valore retroattivo…..” 

 

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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