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Prot. n. 1891

Fossalta di Portogruaro, 15 novembre 2020

Ai Genitori degli alunni
Ai Docenti
Al personale ATA
Al DSGA
ATTI
SITO WEB

Ad integrazione della circolare prot.1890 del 14 novembre, a causa del riscontro di un caso di
positività di alunno di scuola secondaria di primo grado nell’ambito del plesso “Toniatti”
dell’Istituto, in accordo con l’Autorità sanitaria dell’ULSS4 si dispongono, a carattere
precauzionale, le seguenti ulteriori prescrizioni volte alla prevenzione del contagio da coronavirus:
•

lunedì 16 novembre nel plesso Toniatti di scuola secondaria dell’IC di Fossalta di
Portogruaro saranno sospese precauzionalmente le attività didattiche per tutte le classi.

•

Gli alunni delle classi I C e I B saranno posti in isolamento fiduciario precauzionale a casa
in attesa di essere sottoposti a tampone rapido in tempi, luogo e modalità che saranno indicati
successivamente dall’autorità sanitaria. A partire da martedì 17 novembre sarà attivata
per dette classi la Didattica a distanza fino al termine dell’isolamento.

•

La scuola provvederà alla sanificazione dei locali seguendo le prescrizioni dell’Istituto
Superiore di Sanità “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2
nelle scuole e nei servizi educativi” e della “Procedura Regionale Nuovo Coronavirus”.

•

Lunedì 16 novembre i docenti e i collaboratori scolastici della scuola secondaria dell’IC
Toniatti saranno sottoposti a tampone rapido presso l’edificio ex silos di Portogruaro (via
Zappetti, 23) con inizio alle ore 16.20

•

Negli altri plessi le attività si svolgeranno regolarmente.

Si precisa che le persone conviventi degli alunni in isolamento che risultassero negativi, in quanto
contatti di contatti, non saranno sottoposte ad alcuna misura.
I docenti e i collaboratori individuati come contatti se risulteranno negativi non saranno soggetti

a isolamento domiciliare ma saranno sottoposti alle misure dell’Allegato 1 all'Ordinanza n.105 pagina
7 “Disposizioni per scuola, alunni e operatori non sottoposti a quarantena a seguito di un caso
confermato nella classe di appartenenza”. Si sottolinea l’importanza che gli alunni e i docenti che
rimarranno a casa si considerino in isolamento domiciliare fiduciario (quarantena) fino a esecuzione
del tampone. Si precisa che i loro familiari non sono invece sottoposti a misure di quarantena in
quanto soltanto contatti di contatti.
Chi, previsto dalle suddette prescrizioni, non si sottoporrà al tampone nel giorno, nell’ora e
nel luogo indicati dovrà eseguire il tampone presso una struttura pubblica ottenendo
attestazione di negatività scritta per poter essere riammesso a scuola.
A seguito dei risultati dei diversi tamponi si procederà con nuove ulteriori disposizioni da parte
dell’ULSS.
Si confida nella collaborazione di tutti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Desideri
(Firma autografa omessa ai sensi
della normativa vigente)

