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CIRCOLARE N. 258 

Chioggia, 17/02/2021 
AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

E AI GENITORI  

DELLA CLASSE 4A 

        AL PERSONALE ATA 

SEDE RIGHI 
 
 
Oggetto: Prolungamento della sospensione della frequenza scolastica 

e attivazione della DDI al 100% per docenti e alunni della classe 4A 

(sede RIGHI) 

 

Si comunica che, a seguito Della Circolare del Ministero della Salute prot. nr. 3787 del 
31.01.2021 "Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-COV2, 
valutazione del rischio e misure di controllo", recepita dalla Regione Veneto con nota prot. 
45999 del 01/02/2021 è stato modificato l’iter procedurale in caso di focolai di infezione da 
SARS-COV2. 
Nello specifico, essendo emersa una seconda positività al virus Sars Cov 2 nella classe 4A 
della sede Righi, si configura la situazione di focolaio epidemico per cui è stato richiesto il 
"sequenziamento" dei due tamponi in questione. 
In ottemperanza alle disposizioni della Circolare in questione si dispone quindi il 
prolungamento della quarantena degli alunni, dei docenti e degli assistenti tecnici di 
laboratorio della classe fino al 23/02/2021, con test finale mediante tampone molecolare. 
 
Si comunica agli interessati: 

 l’importanza di un corretto svolgimento della quarantena sottolineando la maggior 
trasmissibilità delle varianti; 

 la necessità di osservanza scrupolosa delle misure di distanziamento fisico e dell'uso 
della mascherina 

 la necessità, in caso di comparsa di sintomi, di isolarsi e contattare immediatamente il 
proprio medico curante. 
 
 
Si comunica infine che, a seguito di sequenziamento negativo, potrebbero cambiare le presenti 
disposizioni. 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Prof.ssa Antonella ZENNARO 
  Firma autografa  omessa  ai  sensi 

dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n.39/1993 
 

https://www.cestari-righi.edu.it/sito/wp-content/uploads/2021/02/CircMS_3787-del-31-gennaio-2021.pdf

