Da: Equipe COVID19 Scuole <equipecovid19scuole@asl.rieti.it>
Oggetto: Disposizione di quarantena
Data: 02/01/2021 13:19:06

Rieti, 02/01/2021
In relazione al caso positivo Covid-19 si dispone quanto segue:
1. disposizione di quarantena degli alunni della scuola dell'infanzia di Stimigliano "I.C.
Forum Novum" e del personale, identificati mediante i registri scolastici, che hanno avuto
contatti stretti e frequenti nelle giornate del 21-22-23 dicembre 2020, da far pervenire alla
scrivente mediante il file allegato.
Inizio quarantena 24/12/2020 fine quarantena 06/01/2021 o all'esito negativo del tampone
la cui data verrà comunicata dall'equipe mediante contatto telefonico
2. si fa presente al Dirigente Scolastico che l'edificio dovrà essere sottoposto a sanificazione
degli ambienti.
3. si invita la sig.ra Dirigente Scolastico ad interessare con cortese urgenza, circa queste
misure quarantenarie il Sindaco ed il dirigente dell'Ente Provincia che gestisce tutto il
patrimonio immobiliare scolastico del reatino.
Si richiede di protocollare la medesima e di inoltrarla alle famiglie ed al personale
coinvolto.
Tanto si doveva per competenza.
Cordiali saluti
L'Equipe Covid19 scuole

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE La informiamo che la presente e-mail proviene dall’Asl di Rieti e s’intende inviata
per scopi lavorativi. Per tale ragione non è possibile garantire che, rispondendo alla stessa, il contenuto venga visualizzato
esclusivamente dal soggetto cui è indirizzata la risposta. Si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono
confidenziali, riservate e a uso esclusivo del destinatario. Qualora lo stesso Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo
immediatamente senza farne uso ulteriore dandocene, gentilmente, comunicazione.
Grazie.

Pursuant to Article 13 of the Regulation (EU) 2016/679, we inform you that the hereby e-mail comes from Asl of Rieti and is intended
to be sent for working purposes. For this reason it’s not possible to guarantee that, by answering to it, the content will be only shown
to the individual towards it’s addressed. We specify that the information contained in this message are confidential, privileged and for
the exclusive use of the addressee. If you have received this e-mail message in error, please delete it immediately without using it
any further and kindly notify us.
Thank you.

