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Rocca di Neto, 27 Aprile 2021
AGLI INTERESSATI
AL SITO WEB
AGLI ATTI
OGGETTO: DISPOSIZIONE DI QUARANTENA DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE ASP CROTONE E
DISPOSIZIONI DIRIGENTE SCOLASTICO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CONSIDERATA
ESPERITE
CONCORDATE
SENTITO

la segnalazione della presenza di alunno/a della scuola primaria di virus SARS-CoV-2;
le procedure previste dai protocolli e dalle Linee Guida;
e coordinate con il DdP dell’ASP di Crotone le necessarie misure da intraprendere;
il Sindaco del Comune di Rocca di Neto;
COMUNICA

che, su disposizione del DdP dell’ASP di Crotone, al fine di prevenire la diffusione del virus SARS-CoV-2, le
persone contattate dalla Scuola (alunni e/o personale scolastico) dovranno osservare un periodo di
quarantena di 14 giorni.
Detto provvedimento di quarantena ha effetto immediato e si concluderà verosimilmente il giorno comunicato
dalla Scuola stessa, salvo diverse ulteriori disposizioni delle Autorità Competenti.
Valutazioni cliniche esaustive possono essere ovviamente fornite dal proprio medico curante (pediatra di libera
scelta o medico di base) che si invita a contattare nel più breve tempo possibile.
Lo stesso medico valuterà l’eventuale necessità di richiedere tampone molecolare all’ASP.
DISPONE
per le alunne e gli alunni in quarantena/isolamento, la sospensione per la didattica in presenza e l’attivazione
della didattica a distanza secondo il Piano DDI della Scuola per l’intero periodo di quarantena/isolamento.
Il personale scolastico sottoposto alle stesse misure di quarantena e/o isolamento potrà assicurare la propria
prestazione lavorativa in modalità agile come da Decreto Ministro PA-Funzione Pubblica 19 ottobre 2020 art. 4
comma 2. Diversamente, il personale interessato potrà esperire le procedure ordinarie per assenza, ivi
compresa malattia certificata.
Si ribadisce che la Scuola mette a disposizione per discenti e docenti impiegati in DaD strumenti quali tablet
e/o notebook, senza connessione dati che resta a carico del comodatario.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
- Edoardo Giovanni M De Simone Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/1993

