ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ELEONORA D’ARBOREA”
SCUOLA DELL’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA DI 1° GRADO
Con Sezioni Associate nei Comuni di OLMEDO-PUTIFIGARI-ROMANA

Comunicazione 032

Villanova Monteleone, 16 aprile 2021

Alle famiglie, ad alunne
ed alunni Ai docenti e a tutto il
personale educativo
Classe 2^b scuola primaria
OLMEDO
p.c. Comune di Olmedo
p.c. Dott. Corrias

p.c. Cooperativa Tuttinsieme
p.c. Comune di Sassari
c.a. Dott.ssa Palmas Rina
c.a. Pitzolo Maria Rita
JUST TRASPORTI

p.c. Al DSGA
Al sito

Oggetto: QUARANTENA FIDUCIARIA PER COVID_19 - classe 2^B Scuola Primaria di OLMEDO

Si comunica che, per ragioni di sicurezza e di contenimento del rischio epidemiologico da
Covid_19, la scuola ha provveduto a inoltrare ad ATS apposita segnalazione di un caso di
positività nel plesso di scuola primaria di Olmedo.
Il caso riguarda la classe 2^B e, di conseguenza, gli alunni e il personale docente e educativo
che vi opera e che sia risultato contatto con positivo.
In attesa di provvedimento da parte dell’autorità sanitaria, si invitano gli alunni, i docenti e il
personale educativo della classe a rispettare la quarantena fiduciaria per tutto il periodo che
ATS comunicherà nei prossimi giorni e che verrà prontamente indicato ai soggetti interessati.
Si ricorda a tutto il personale interno coinvolto che per il periodo di quarantena è necessario
inoltrare apposita richiesta alla segreteria della scuola tramite il portale Argo.
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Dal momento che il provvedimento di quarantena riguarderà anche il personale docente e educativo,
l’orario delle lezioni potrebbe subire delle variazioni, di cui le famiglie verranno sistematicamente
informate, anche per le vie brevi.

Le lezioni continueranno in modalità di DDI, sulla base delle indicazioni operative fornite, nei
prossimi giorni, dal personale docente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Laura Neri
Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa
predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e
l’articolo 3bis, comma 4bis del Codice
dell’amministrazione digitale
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