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Alle famiglie degli alunni della classe 1C della scuola Primaria “A.Moro e Caduti di via Fani”

 

Oggetto: caso di positività al COVID

Nella giornata di oggi, mercoledì 12 gennaio 2022, è stato comunicato un caso di positività 
al virus COVID-19; si tratta di: 

 un alunno/a della classe 1C della scuola Primaria.

 In attesa di accertamenti da parte del SISP dell’ASL CN1, viene disposta la 
giorni per tutti gli alunni della classe, che verranno contattati dalle autorità sanitarie non appena 
possibile per gli opportuni accertamenti. I genitori sono tenuti a vigilare affinché le frequentazioni 
dei propri figli siano limitate all’indispensabile.

 La classe resterà quindi a casa da giovedì 13 gennaio 2022 fino a (presumibilmente) sabato 
22 gennaio; gli alunni potranno ritornare a scuola lunedì 24 gennaio

Gli insegnanti attiveranno la Didattica Digitale Integrata nella stessa giornata di giovedì 13 
gennaio dalle ore 9.00 alle ore 11.00.  I genitori sono invitati ad informare i pediatri di libera scelta 
nel caso insorgano sintomi riconducibili al virus COVID

Si precisa anche che la quarantena per tutta la classe viene disposta, nonostante si sia 
accertato un solo caso di positività, in accordo con le indicazioni fornite dal SISP dell’ASL CN1, 
tenendo conto della dichiarata impossibilità da parte delle str
tampone gli alunni.  

 
Racconigi, 12 gennaio 2022   
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Alle famiglie degli alunni della classe 1C della scuola Primaria “A.Moro e Caduti di via Fani”

Oggetto: caso di positività al COVID-19 

Nella giornata di oggi, mercoledì 12 gennaio 2022, è stato comunicato un caso di positività 

un alunno/a della classe 1C della scuola Primaria. 

In attesa di accertamenti da parte del SISP dell’ASL CN1, viene disposta la 
per tutti gli alunni della classe, che verranno contattati dalle autorità sanitarie non appena 

possibile per gli opportuni accertamenti. I genitori sono tenuti a vigilare affinché le frequentazioni 
indispensabile. 

La classe resterà quindi a casa da giovedì 13 gennaio 2022 fino a (presumibilmente) sabato 
22 gennaio; gli alunni potranno ritornare a scuola lunedì 24 gennaio.  

Gli insegnanti attiveranno la Didattica Digitale Integrata nella stessa giornata di giovedì 13 
gennaio dalle ore 9.00 alle ore 11.00.  I genitori sono invitati ad informare i pediatri di libera scelta 
nel caso insorgano sintomi riconducibili al virus COVID-19. 

Si precisa anche che la quarantena per tutta la classe viene disposta, nonostante si sia 
accertato un solo caso di positività, in accordo con le indicazioni fornite dal SISP dell’ASL CN1, 
tenendo conto della dichiarata impossibilità da parte delle strutture sanitarie di sottoporre a 

                      il Dirigente Scolastico
                       Giannino Marzola
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