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Fabro 17 febbraio 2021

- Ai genitori degli alunni della
classe 1^ A Primaria Ficulle
- Ai docenti:
Frosoni Marika
Rellini Martha
Di Girolamo Claudia
Cinfrignini Sofia
Ai Collaboratori scolastici :
Pierini Simona
Cataloni Alessia
pc Al Comune di Ficulle

VISTO il D.L. 18/2020 (decreto legge Cura Italia) convertito nella Legge 27/2020, art. 87,che predispone la
normativa in caso di assenza di personale entrato in contatto con caso CoViD19;
VISTA la circolare n. 716 del 25/02/2020 trasmessa dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - INPS a
tutte le proprie strutture territoriali, con le indicazioni relative all’utilizzo dei certificati medici per la
quarantena obbligatoria o in autotutela preventiva, che riguarda i lavoratori pubblici e privati su tutto il
territorio nazionale;
VISTA la delibera n°53 della Giunta Regionale dell’Umbria che nella seduta del 27/01/2021 ha
il documento ”Emergenza COVID-19: Piano <scuole Fase 3”;

adottato

CONSIDERATA la comunicazione intercorsa in data odierna con il Dott. Mattorre Marco, Responsabile del
Dipartimento Igiene e Prevenzione del distretto dell’Orvietano;

SI COMUNICA
che, a causa del riscontro di un caso positivo al covid-19 nella classe 1^A della Scuola Primaria di Ficulle,
gli alunni di I presenti nel giorno 12 febbraio 2021 e i docenti che hanno prestato servizio nella classe, in
via cautelativa sono posti in sorveglianza dalla ASL a partire da domani 18 febbraio in attesa dell’esito del
test molecolare per la ricerca dell’RNA SARS Cov-2 che è fissato per domani 18/02/2021 alle ore 12 presso
il drive-in del Centro di Salute di Fabro Scalo.

Nell’indagine sono coinvolti anche i collaboratori scolastici pertanto domani 18 febbraio tutte le classi, ad
eccezione della I, si recheranno a scuola ed effettueranno il solo turno antimeridiano dalle ore 8,25 fino alle
ore 13, 25.

E’ assicurato il trasporto scolastico. Le classi 2^, 3^, 4^ e 5^ , che non sono coinvolte nell’effettuazione del
test, effettueranno un’ora di lezione pomeridiana in DAD dalle 15,25 alle 16,25.

I colloqui si svolgeranno regolarmente.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Cristina Maravalle
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. 39/93)

