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Al personale docente e ATA della Scuola Primaria di Campolongo  

Ai genitori degli alunni della Scuola Primaria di Campolongo  

Al Comune di Campolongo  

Agli Atti  

Al Sito web dell’Istituto Comprensivo Destra Torre  

 

Oggetto: ripresa attività didattica in presenza scuola primaria Campolongo 

Con riferimento alla comunicazione ricevuta dal Dipartimento di Prevenzione - Azienda Sanitaria 

Universitaria Friuli Centrale – ASUFC in data 22/11/2021alle ore 18:57, con la quale non si dispone il 

periodo di quarantena bensì il periodo di sorveglianza in attesa del test di screening (il cui 

appuntamento verrà comunicato con nota successiva del Dipartimento di Prevenzione), la sottoscritta 

dispone la ripresa dell'attività didattica in presenza per la scuola primaria di Campolongo a partire da 

mercoledì 24 novembre 2021. 

Il periodo di sorveglianza è previsto dall'allegato 3 "Linee di indirizzo per il riavvio delle attività didattiche 

in presenza e gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per 

l’infanzia" della regione FVG. 

Da tale allegato si estrapolano le disposizioni igienico-comportamentali nella vita di comunità: 

• il soggetto interessato, sotto la propria responsabilità o quella del genitore, dovrà comunque limitare 

al minimo i contatti interpersonali (es. evitare gli amici e le uscite in gruppo) 

• i conviventi familiari dovranno ridurre al minimo i contatti interpersonali 

• dovranno essere evitati i contatti in particolare con persone fragili e/o anziane (es. nonni) 

• dovranno essere evitate le attività extrascolastiche (es. attività sportive, corsi extrascolastici in 

presenza, ecc.) 

• non dovranno essere svolte attività di canto o utilizzati strumenti a fiato 

• dovranno essere rafforzate le raccomandazioni di utilizzo della mascherina in tutti i contesti di 

interazione interpersonale (es. utilizzo di trasporto scolastico, uscita dalla scuola, etc.), al rispetto della 

distanza di sicurezza minima e alla frequente igiene delle mani e areazione degli ambienti 

  

 

                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                         Dott.ssa Oriana Gilotti  
                                                                                        Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                     dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993  
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