ISTITUTO COMPRENSIVO “FORUM NOVUM”
Loc. Vescovio,snc 02049 Torri in Sabina
C.F. 80006410577
 0765/609035 Presidenza
0765/608155  e fax Segreteria

 E-mail RIIC80800X@istruzione.it

 PEC

RIIC80800X@pec.istruzione.it

Sito: http://www.icforumnovum.edu.it/

Codice Univoco Ufficio UFCCZ6
Al personale docente e ATA – scuola dell’infanzia, plesso di Stimigliano
Ai genitori – scuola dell’infanzia, plesso di Stimigliano
Al personale della mensa in servizio nel plesso di Stimigliano
Al Comune di Stimigliano
p.c. Al Presidente del Consiglio di Istituto
p.c. Alla DSGA
Al registro elettronico

OGGETTO: DISPOSIZIONE DI QUARANTENA

Si comunica che la ASL Rieti, in seguito ad una riscontrata positività, ha disposto la quarantena per
gli alunni, per il personale docente e ATA e il personale della mensa presenti nel plesso di scuola
dell’infanzia di Stimigliano nei giorni 21, 22 e 23 dicembre 2020.
Il periodo di quarantena va dal 24/12/2020 fino al 06/01/2021 o fino all'esito negativo del tampone;
la data e il luogo per effettuare il tampone verranno comunicati telefonicamente dall'équipe Covid19 scuole.
L’Istituto ha già comunicato i contatti di alunni e personale alla ASL.
Probabilmente sarà possibile scegliere se effettuare il tampone e rientrare a scuola con l’esito negativo
(e senza certificato medico), oppure se NON effettuare il tampone (solo in assenza di sintomi) e
rientrare dopo 14 giorni CON CERTIFICATO MEDICO (quindi dal 07/01/2021): si consiglia,
tuttavia, di accordarsi preventivamente con il medico curante/pediatra di libera scelta, per accertarsi
della sua disponibilità a fare il certificato in assenza di tampone.
I genitori degli alunni assenti nei giorni 21 e 22 dicembre 2020 devono comunicarlo alla ASL quando
saranno contattati; si ribadisce che sono da considerarsi in quarantena solo i presenti nelle giornate
del 21 e 22 dicembre.
Si allega la disposizione della ASL, che può essere utile ai genitori per avere il congedo parentale.
Cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Valentina Bertazzoli
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

