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Prot. N. 2799/V.7

Spoltore, 30/04/2021
AI DOCENTI
D’Antonio Stefania
Di Domizio Cettina
Mergiotti Katia
Sborgia Donatina Mirella
Taddei Maria Cristina
GENITORI
CLA SSE 5C PRIMARIA S. Teresa
E p. c. Al Sindaco di Spoltore
segreteriasindaco@comune.spoltore.pe.it

OGGETTO: Comunicazione quarantena classe V C - Primaria S. Teresa.
In riferimento alla comunicazione ASL Prot. 59706/2021 del 30 aprile 2021 per la classe 5C di S. Teresa di
Spoltore, alunni e docenti, (questi ultimi come indicati fra gli intestatari), si comunica la quarantena fino all’11
maggio. Per tutti è stato predisposto tampone molecolare di screening che verrà effettuato in data 10 maggio
p.v. presso lo Stadio Adriatico di Pescara (ingresso su via D’Avalos - di fronte alla Pineta) nella fascia oraria
fra le 16:00 e le 16:20. Tutti i contatti interessati dovranno osservare la quarantena fiduciaria fino
all’ottenimento dell’esito negativo del tampone molecolare dopodichè potranno riprendere le comuni
attività quotidiane compresa la didattica in presenza. Coloro che dovessero risultare positivi al tampone del
10 maggio sono pregati di rimanere a casa in attesa di essere contattati da un medico del servizio di igiene, il
quale procederà alla presa in carico del caso e al tracciamento dei contatti stretti. Qualora nel periodo di
sorveglianza i soggetti segnalati sviluppino sintomatologia coerente con Covid 19 si raccomanda di contattare
prontamente il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. I genitori che avessero necessità di
giustificare l’assenza sul lavoro avendo usufruito del beneficio del congedo per accudire i propri figli in
quarantena possono utilizzare il numero di protocollo della ASL per i consecutivi atti di competenza del
medico curante.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Nicoletta Paolini
Firma autografa omessa ai sensi del D. Lgs. n.
38/1993

