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Prot. n. 1907

Fossalta di Portogruaro, 16 novembre 2020

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

A seguito dei risultati dei tamponi rapidi effettuati oggi dall’ULSS4, in accordo con la Autorità
sanitaria, si dispongono, a carattere precauzionale, le seguenti ulteriori prescrizioni volte alla
prevenzione del contagio da coronavirus:
- martedì 17 novembre riprenderanno regolarmente le attività didattiche le classi I A, I D,
II B, III A della scuola secondaria di primo grado del plesso Toniatti e le classi I A, I B, IVA, VA
della scuola primaria del plesso Visentini. Tutte le altre classi dei plessi Toniatti e Visentini sono
poste in isolamento domiciliare precauzionale;
- per gli alunni della classe 1C secondaria si dovrà applicare l'isolamento domiciliare fiduciario
(quarantena) fino al giorno 24/11/2020;
- si dovrà applicare l'isolamento domiciliare fiduciario (quarantena) per gli alunni della classe
4B della primaria fino al giorno 24/11/2020;
- la classe 5A della scuola primaria frequenterà la scuola seguendo le disposizioni
dell'Allegato 1 all'Ordinanza regionale n.105 del 2 ottobre 2020;
- per tutte le classi di scuola primaria e secondaria in isolamento fiduciario domiciliare sarà
attivata progressivamente la Didattica a distanza;
- si invitano le famiglie a consultare il sito in modo costante per, eventuali, ulteriori
comunicazioni.
Tali misure potranno subire integrazioni o modifiche sulla base delle indicazioni dell’Autorità
sanitaria in seguito ai risultati dei tamponi molecolari effettuati.
Si precisa che le persone conviventi degli alunni in quarantena risultati negativi non sono soggetti
ad alcuna misura in quanto contatti di contatti. Si confida nella collaborazione di tutti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giuseppe Desideri
(Firma autografa omessa ai sensi
della normativa vigente)

