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Fabro, 11 marzo 2021                                                                                    

 
  Ai genitori degli alunni della Scuola Infanzia di Fabro 

 
Ai docenti e al Personale della Scuola Infanzia di Fabro 

 
Al Sindaco di Fabro 

 
Al Sito web dell’Istituto 

 
Oggetto: Sospensione delle attività didattiche in presenza nella scuola dell’Infanzia di Fabro 

VISTA la delibera n°53 della Giunta Regionale dell’Umbria che nella seduta del 27/01/2021 ha 
adottato il documento ”Emergenza COVID-19: Piano Scuole Fase 3” 

VISTO l’aggiornamento del Documento “Emergenza COVID-19: Piano scuole fase 3” allegato alle 
Determinazione Direttoriale della Direzione Regionale Salute e Welfare n.2106 del 5 marzo 2021 

VISTA l’Ordinanza n. 11 del Sindaco di Fabro che comunica la sospensione delle attività didattiche 
in presenza da domani 12 marzo fino a venerdì 19 marzo compresi 

PRESO ATTO della comunicazione del Referente medico del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del 
Dipartimento di Prevenzione dott. Marco Mattorre, acquisita al protocollo n.2180 che pone in 
sorveglianza alunni e personale venuti a contatto con caso positivo accertato con tampone 
molecolare effettuato il 10 marzo 

SI COMUNICA 

la sospensione delle attività didattiche in presenza per gli alunni della scuola dell’Infanzia di Fabro 
a partire da venerdì 12 marzo per il periodo sotto indicato: 

- Sezione A fino al 19 marzo compreso; 
 

- Sezione B fino all’esito del tampone molecolare effettuato per le collaboratrici scolastiche 
che la ASL sta procedendo a calendarizzare.  

Per lo scambio di informazioni e video messaggi ai bambini saranno utilizzati i canali consueti. 
Potranno essere proposte, attraverso il RE, attività educative e didattiche affidando 
comunicazione alle famiglie tramite i rappresentanti delle sezioni. 
 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Cristina Maravalle  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del D.lgs 39/1999) 
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