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Ai genitori degli studenti di classe V
- Ai docenti interessati 

dell’IPAA di Fabro

A RETTIFICA  delle Ns. note prot.n. 6477 – C50 e prot.n. 6480 – C50  con le 
quali si comunicava che a partire da oggi 21 ottobre la classe V^A dell’Istituto
Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente di Fabro veniva posta in 
quarantena cautelare fino l  0翨 ottobre .v.v;

VISTO i   D.L. 18/2020 (decreto legge Cura Italia) convertito nella Legge 
27/2020, art. 87,che predispone la normativa in caso di assenza di personale 
entrato in contatto con caso CoViD19;

VISTA la circolare n. 716 del 25/02/2020 trasmessa dall’Istituto Nazionale di 
Previdenza Sociale - INPS a tutte le proprie strutture territoriali, con le 
indicazioni relative all’utilizzo dei certifcati medici per la quarantena 
obbligatoria o in autotutela preventiva, che riguarda i lavoratori pubblici e 
privati su tutto il territorio nazionale;
 
CONSIDERATA la comunicazione intercorsa in data odierna con il Dott. 
Mattorre Marco, assunta agli atti di Questa istituzione Scolastica con nota prot. 
n. 6500 C50

SI COMUNICA

Che i docenti e gli studenti della classe V^A dell’IPAA di Fabro dovranno 
rimanere in quarantena per una durata di 10 giorni dall’ultimo contatto con il 
caso accertato avvenuto il 14-10-2020.
Pertanto i docenti dovranno produrre il certifcato medico, rilasciato dal proprio 
medico di Medicina Generale, arrecante l’annotazione per “isolamento sanità 
pubblica” e il codice V29v翨 corrispondente a quarantena obbligatoria o 
volontaria, sorveglianza attiva, etc. con durata dal 21-10-2020 al 24-10-2020.
Il rientro in classe dei docenti e degli studenti è comunque subordinato all’esito
negativo del tampone che verrà efettuato su  comunicazione della ASL.
Si precisa che le ASL del territorio stanno provvedendo a contattare i genitori 
degli studenti, i docenti interessati e i Medici di Medicina Generale per fornire 
tutte le indicazioni di cui sopra.

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Cristina MARAVALLE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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