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Oggetto - Riattivazione didattica in presenza nelle Scuole del Comune di Montegabbione. Tampone di 
controllo per gli alunni delle classi 1^ e 2^ Scuola Primaria
 
 A seguito delle attività di tracciamento dei contatti di caso e dell’attività di testing avvi

3^, 4^ e 5^ della scuola primaria e di tutte le classi della Scuola Secondaria di 1°grado, il Referente ISP 

del Distretto di Orvieto dott. Marco Mattorre conferma il rientro a scuola il giorno 22  per gli alunni 

delle classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola Primaria e di tutti gli alunni della Scuola Secondari

negativo del tampone. 

Per gli alunni delle classi 1^ - 2^  di Scuola Primaria  dispone l’ isolamento fino al 23/10/2021. Gli stessi  

effettueranno il Tampone molecolare in data 2

riprendere la frequenza scolastica con l'esito negativo del tampone.
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Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria 

Ai docenti e al personale ATA
in servizio nella Scuola Primaria 

e. p. c. al Sindaco di Montegabbione

Riattivazione didattica in presenza nelle Scuole del Comune di Montegabbione. Tampone di 
controllo per gli alunni delle classi 1^ e 2^ Scuola Primaria 

A seguito delle attività di tracciamento dei contatti di caso e dell’attività di testing avvi

4^ e 5^ della scuola primaria e di tutte le classi della Scuola Secondaria di 1°grado, il Referente ISP 

del Distretto di Orvieto dott. Marco Mattorre conferma il rientro a scuola il giorno 22  per gli alunni 

lla Scuola Primaria e di tutti gli alunni della Scuola Secondari

2^  di Scuola Primaria  dispone l’ isolamento fino al 23/10/2021. Gli stessi  

effettueranno il Tampone molecolare in data 22/10/2021 presso il Centro Salute di Fabro e potranno 

riprendere la frequenza scolastica con l'esito negativo del tampone. 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. 39/93) 
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Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria  
e della  Scuola Secondaria 

di Montegabbione 
 

Ai docenti e al personale ATA 
in servizio nella Scuola Primaria  

e nella  Scuola Secondaria 
di Montegabbione 

 
e. p. c. al Sindaco di Montegabbione 

Riattivazione didattica in presenza nelle Scuole del Comune di Montegabbione. Tampone di 

A seguito delle attività di tracciamento dei contatti di caso e dell’attività di testing avviata sulle classi 

4^ e 5^ della scuola primaria e di tutte le classi della Scuola Secondaria di 1°grado, il Referente ISP 

del Distretto di Orvieto dott. Marco Mattorre conferma il rientro a scuola il giorno 22  per gli alunni 

lla Scuola Primaria e di tutti gli alunni della Scuola Secondaria con l’esito 

2^  di Scuola Primaria  dispone l’ isolamento fino al 23/10/2021. Gli stessi  

2/10/2021 presso il Centro Salute di Fabro e potranno 

Il  Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Cristina Maravalle  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. 39/93)  
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