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      Al Personale Docente 

      Ai Genitori degli Alunni 

      delle Classi 2^A e 2^B Scuola Primaria 

      “E. De Amicis” di Staranzano 

      Alla Docente Referente Covid d’Istituto 

E p.c. Ai Collaboratori Scolastici 

 Al Sindaco e Ufficio Istruzione del Comune di Staranzano 

         

 

OGGETTO: Classe 2^A e 2^B Scuola Primaria “E. De Amicis” – Variazioni date appuntamenti test e 

fine quarantena 

 

A parziale rettifica della nostra nota del 18/11/2021 e a seguito di nuove positività, si riporta stralcio 

dell’odierna comunicazione del Dipartimento di Prevenzione Trieste - Sede di Gorizia in merito alla 

fissazione di nuovi appuntamenti e quarantene degli alunni della classe 2^A e 2^B della scuola primaria “E. 

De Amicis” di Staranzano: 

• “………-Alla luce della nuova positività è necessario rettificare le giornate di fine 
quarantena. Per la seduta programmata per i non vaccinati nella giornata di domani 
possiamo lasciarla intatta per coloro che volessero togliersi il dubbio sul loro stato, tuttavia 
questa seduta non decreterà la fine della quarantena. 

…………… 

In conclusione si dispone QUARANTENA per tutti i contatti …… nella giornata a rischio (17/11) 
(anche i vaccinati) fino a riscontro di negatività del tampone di fine quarantena e nostra 
comunicazione. 

o vaccinati (>14 giorni dall'ultima dose) o negativizzati 24/11 ore 12.45 a Monfalcone 
o NON vaccinati: seduta di tamponi il 26/11 - Monfalcone drive in San Polo 

▪ 2A - ore 12.00 
▪ 2B - ore 12.15 

Chi non dovesse presentarsi al tampone di fine quarantena, sarà sottoposto a provvedimento di 
quarantena di 14 giorni dall'ultimo contatto con la docente.” 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, le attività didattiche delle classi in indirizzo 

proseguiranno in DAD fino almeno a tutto venerdì 26 novembre 2021.  

 
 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Caterina MATTUCCI 
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