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Oggetto: Modalità di gestione dei focolai Covid
 (comprensivo di Allegato)
  
 

In tutto il periodo estivo, precedente all’inizio dell’anno scolastico, 
messo in atto quanto indicato nelle varie disposizioni normative dirette all’avvio in sicurezza
scolastico 2020/2021. 

Per quanto attiene l’oggetto della presente, s
Provinciale (ASP) di Catania, pubblicata qualche giorno fa con 
oggetto “Indicazioni operative per la gestione dei focolai Covid 19 nelle scuole e nei ser
dell’infanzia”, che indica puntualmente
accertati di COVID-19 nelle scuole e 

Il nostro Istituto scolstico ad
rapporto con l’ASP di riferimento, mediante
 

È doveroso che le SS.LL., ciascuna per 
conoscenza ai fini dell’adozione delle misure e dei comportamenti da attuare in riferimento agli specifici 
delineati nella Nota prot. N. 157249 del 05/10/2020
utenza in ogni sede del nostro Istituto Comprensivo.

Si invitano i sigg.ri genitori, per l’attivazione tempestiva delle procedure previste, di comunicare per 
iscritto, mediante email a ctic83200r@istruzione.it
interessano previste nella suindicata nota dell’ASP di Catania
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 Alle FAMIGLIE
 Al Consiglio di Istituto

 Ai Docenti
 Al Personale ATA
 Al DSGA
 Al Sito

focolai Covid-19 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia
Allegato). 

o il periodo estivo, precedente all’inizio dell’anno scolastico, il nostro Istituto Comprensivo
messo in atto quanto indicato nelle varie disposizioni normative dirette all’avvio in sicurezza

Per quanto attiene l’oggetto della presente, si pubblica, in allegato, la Nota 
pubblicata qualche giorno fa con prot. N. 157249 del 05/10/2020

oggetto “Indicazioni operative per la gestione dei focolai Covid 19 nelle scuole e nei ser
puntualmente le “indicazioni operative per la gestione dei casi sospetti o 

19 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”.  
ad oggi ha attivato, via via, il protocollo indicato

mediante l’apporto interno del docente Referente/

doveroso che le SS.LL., ciascuna per le proprie responsabilità e competenze, n
conoscenza ai fini dell’adozione delle misure e dei comportamenti da attuare in riferimento agli specifici 

prot. N. 157249 del 05/10/2020, per garantire la tutela della salute di 
n ogni sede del nostro Istituto Comprensivo. 

Si invitano i sigg.ri genitori, per l’attivazione tempestiva delle procedure previste, di comunicare per 
ctic83200r@istruzione.it, eventuali situazioni di rischio 

previste nella suindicata nota dell’ASP di Catania. 

 f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Dott.ssa Venera Maran

… Segue Nota ASP prot. n. 157249 del 05/10/2020
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Linguaglossa, 09/10/2020 

 

FAMIGLIE 
Al Consiglio di Istituto 

Docenti 
Al Personale ATA 
Al DSGA 
Al Sito 

rvizi educativi dell’infanzia 

il nostro Istituto Comprensivo ha 
messo in atto quanto indicato nelle varie disposizioni normative dirette all’avvio in sicurezza dell’anno 

Nota dell’Azienda Sanitaria 
prot. N. 157249 del 05/10/2020, avente ad 

oggetto “Indicazioni operative per la gestione dei focolai Covid 19 nelle scuole e nei servizi educativi 
indicazioni operative per la gestione dei casi sospetti o 

indicato, operando in stretto 
eferente/COVID. 

le proprie responsabilità e competenze, ne prendano 
conoscenza ai fini dell’adozione delle misure e dei comportamenti da attuare in riferimento agli specifici casi 

, per garantire la tutela della salute di alunni, personale e 

Si invitano i sigg.ri genitori, per l’attivazione tempestiva delle procedure previste, di comunicare per 
eventuali situazioni di rischio che direttamente li 

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Venera Marano 

Segue Nota ASP prot. n. 157249 del 05/10/2020 











 



 


