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Circ. 112
ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI,
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO, DOCENTE E NON
DELLA SEZIONE B DELL’INFANZIA
PLESSO U. PONZIANELLI
E PC
EQUIPE ANTICOVID ASL VT4
AL SINDACO DI VEJANO
AL SITO WEB E AL R.E.

Capranica, 16 novembre 2020
OGGETTO: DISPOSIZIONE QUARANTENA E SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE SCUOLA DELL’INFANZIA DI
VEJANO, SEZIONE B
Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Considerata la segnalazione della presenza di alunno/a della Scuola dell’Infanzia, plesso U.
Ponzianelli di Vejano, risultata positiva al tampone per il virus SARS-CoV-2;
Esperite le procedure previste dai protocolli e dalle Linee Guida;
Concordate e coordinate con l’ASL VT4 e con il Sindaco di Vejano le necessarie misure da
intraprendere;
Considerata la comunicazione dell’ ASL pervenuta a questa Istituzione Scolastica in data odierna
in cui sottolinea di essere venuti a conoscenza che il tampone è stato effettuato in data 13.11.2020 e
non il 14.11.2020;
Sentita l’Equipe Anti Covid (EAC) dell’ASL VT4 la quale ha disposto le seguenti misure:
1) disposizione quarantena alunni sezione B fino al 25.11.2020 compreso,
2) disposizione quarantena personale scolastico, docente e non fino al 25.11.2020 compreso;
Tale disposizione riguarda tutti gli alunni, gli operatori scolastici, docent e non, presenti nella
giornata del 11.11.2020
DISPONE

-la sospensione delle attività didattiche in presenza della sezione B della scuola dell’Infanzia, U. Ponzianelli, fino al 25/11/2020
compreso;
Ricordiamo all’utenza che per far fronte alle segnalazioni riguardanti sintomi Covid o attesa tampone dopo l’orario di chiusura della
sede amministrativa dell’Istituto è a vostra disposizione la mail valemeli1967@gmail.com.
Richieste specifiche vanno inviate al medesimo indirizzo mail precisando l’oggetto, la classe e il plesso dell’alunno interessato,
indicando un recapito telefonico di tempestivo contatto. Negli altri orari si prega di utilizzare il consueto numero telefonico
0761 669085.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Maria Luisa Iaquinta
(*) firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 comma 2 del d.lgs. 39/1993

