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Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Classe 2C
scuola secondaria di I grado

OGGETTO: quarantena per la classe 2C scuola secondaria di I grado
Si comunica che, dato l’esito positivo del tampone di un altro alunno della classe 2C
della scuola secondaria, la AULSS3 Serenissima ha fatto pervenire al nostro Istituto le
seguenti indicazioni:
“Le invio la seguente comunicazione e le indicazioni per la quarantena da parte del S.I.S.P.
(Servizio Igiene e Sanità Pubblica - AULSS3) con preghiera di inoltrarla ai genitori della
classe interessata.
A seguito di casi accertati di positività al covid 19 gli alunni della classe 2 C plesso J.F.
Kennedy - Bojon sono in quarantena e in termini di legge non possono uscire di casa per
nessun motivo.
Sono stati inseriti nei registri regionali dal giorno 10/11/2020 al giorno 20/11/2020.
I genitori potranno chiedere al pediatra del figlio il codice per la quarantena in caso di
bisogno per assenza dal lavoro.
Il provvedimento non riguarda i familiari a meno che non siano sottoposti a misure
preventive per altri motivi.
I casi risultati negativi al tampone seguiranno le indicazioni descritte in questa
comunicazione mentre i casi positivi saranno contattati dal SISP.
Dal giorno 21/11/2020 i casi (non risultati positivi) saranno liberi di uscire e potranno
essere riammessi alla frequenza scolastica senza ulteriori certificazioni/attestazioni da
parte del S.I.S.P.”
Pertanto, la classe rientrerà a scuola per le lezioni in presenza il giorno lunedì
23.11.2020. Per tutta la settimana, la classe seguirà le video lezioni secondo il calendario
comunicato.
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