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  Alle Famiglie degli alunni della Scuola Primaria 

e della Scuola Infanzia di Fabro

                                                                                                                           Ai Docenti e  Ai  Collaboratori Scolastici in servizio

nella Scuola Primaria  e nella Scuola dell’Infanzia di Fabro

                                                                                                                                                                   Al Sindaco del Comune di Fabro

                                                                                                                                                                                      Al sito web di Istituto

Oggetto:  Casi CoVid Primaria e Infanzia di Fabro. Disposizioni ASL Umbria 2

Vista la  comunicazione dal DIP- UOC Igiene e Sanità Pubblica Area Sud,  pervenuta in data odierna, si trasmettono le 

seguenti informazioni: 

 - L’isolamento riguarda esclusivamente gli alunni e i docenti  in attenzione, i familiari in quanto contatti di contatto di caso 

non hanno obbligo di quarantena.

- Gli alunni e il personale,  contatti dei positivi rilevati a seguito del tracciamento avviato in data 20 dicembre,  sono 

sottoposti a quarantena e dovranno eseguire il  Tampone molecolare presso il Drive Through del Centro di Salute di Fabro 

domani 23 dicembre  2021 con gli afflussi come di seguito elencati:

ore 11.00 Alunni scuola Primaria

ore 11.30 Alunni Scuola Infanzia

ore 12.00 Tutto il Personale Scolastico

- Non verranno presi in considerazione test effettuati in farmacia.

- Salvo diversa comunicazione della ASL tutte le persone, compresi gli alunni e il personale che hanno effettuato il tampone

il giorno 20 dicembre con esito negativo, eseguiranno un secondo test presso Drive Through del Centro di Salute di Fabro

con la seguente modalità di accesso:

per i soggetti vaccinati

 il giorno 28 dicembre 2021 

ore 11.00 Alunni scuola Primaria

ore 11.30 Alunni Scuola Infanzia

ore 12.00 Tutto il Personale Scolastico

per i soggetti non vaccinati

il giorno 30 dicembre 2021

 secondo la medesima scansione oraria

- Coloro che rifiutano di sottoporsi al test resteranno in quarantena per 14 giorni, fino al 4 gennaio 2022.

- I soggetti interessati al provvedimento di vigilanza o i genitori degli stessi sono tenuti a comunicare al proprio 

Medico/Pediatra l’eventuale insorgenza di sintomi.

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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