A7AD0F7 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000219 - 12/01/2022 - IV.8 - U

Istituto Comprensivo
“Rodari-Alighieri-Spalatro”
Via Spina, 1 71019 Vieste FG – C.M. FGIC878001 – C.F.92066060713 - CU UFHZ1U – Tel. 0884 708207 Telefax 0884 704624
website: https://istitutocomprensivovieste.edu.it/ - pec: fgic878001@pec.istruzione.it - e-mail: fgic878001@istruzione.it

Agli insegnanti
Ai genitori/esercenti la potestà genitoriale
Alunni classe I E Scuola Primaria
Al personale ATA
plesso “Fasanella”
Vieste
e p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di Vieste
Oggetto: Comunicazione riammissione Classe I E Scuola Primaria plesso “Fasanella”
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI il provvedimento dirigenziale prot. n. 193 del 12/01/2022 con il quale si era disposta la sospensione delle
attività didattiche in presenza – sorveglianza con testing - per la classe I E Scuola Primaria plesso “Fasanella” per
positività al COVID-19 di persona presente nella classe
VISTI gli esiti dei tamponi eseguiti in T0 dagli alunni il 12/01/2022
SENTITO il DpP dell’ASL di Foggia
VISTO il provvedimento di riammissione del DpP dell’ASL di Foggia
DISPONE
La regolare ripresa in presenza delle attività didattiche per gli alunni della classe I E Scuola Primaria del plesso
“Fasanella” che si sono sottoposti a tampone in T0, con esito negativo, a partire da domani, giovedì, 13 gennaio
2022.
Gli alunni saranno sottoposti a tampone molecolare in T5 con modalità che saranno successivamente
comunicate.
Gli alunni che non si sono attenuti al programma di sorveglianza con testing dovranno effettuare un periodo di
quarantena per 14 giorni. Potranno rientrare in presenza in assenza di sintomi al termine della quarantena.
Il personale docente della classe interessata, nel momento in cui abbia svolto almeno 4 ore in classe nelle 48 ore
precedenti all’insorgenza del caso, è soggetto alla misura sanitaria dell’autosorveglianza, con raccomandazione di
effettuare tampone in T0 e T5.
Vieste, 12 gennaio 2022
Il Dirigente Scolastico
prof. Pietro Loconte
(documento firmato digitalmente)
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