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Su indicazione dell’Ufficio Segreteria del Dirigente si trasmette la comunicazione pervenuta dal
Nucleo COVID-19 Servizio Igiene e Sanità Pubblica AULSS 8 Berica Regione Veneto

 

 

 

NON SEGUIRA’ INVIO CARTACEO

 

Cordiali saluti

Ufficio Protocollo e Archivio

Ufficio Scolastico Provinciale di Vicenza

 

 

 

Clausola di riservatezza.

Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente ai
destinatari sopraindicati. In caso di ricezione da parte di persona diversa è vietato
qualunque tipo di distribuzione o copia e inoltro. Chiunque riceva questa comunicazione
per errore è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio.
D.Lgs. n. 196/2003

 

 

 

Da: Scuole COVID ULSS 8 BERICA <scuole.covid@aulss8.veneto.it>
Inviato: mercoledì 28 aprile 2021 11:41
A: francesca calomeni <francesca.calomeni@istruzionevicenza.it>
Oggetto:
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gentilissima dottoressa

ci permettiamo di chiederLe di avvertire nuovamente le scuole attraverso il Provveditorato di porre
particolare attenzione ai rientri di alunni/operatori scolastici dall'estero.

In tali casi, nella maggior parte delle situazioni di rientro dall'estero ,  è  necessaria la quarantena
 (e tampone a fine quarantena ). In tal senso le famiglie possono fare riferimento al sito aulss dove
troveranno tutte le indicazioni aggiornate per chi rientra dall'estero.

 

http://www.aulss8.veneto.it/nodo.php/119  

 

Inoltre è sempre a disposizione il numero verde della nostra aulss.

 

E' importante per alunni e operatori scolastici  l'auto-segnalazione al sito nel link indicato; ciò
permetterà di ricevere anche un attestato indicante la quarantena effettuata, al termine della quale
il soggetto potrà rientrare a scuola

 

 

Si ricorda che coloro che non dovessero autosegnalarsi sono passibili di denuncia e che le forze
dell'ordine al momento attuale eseguono controlli mirati sui rientri dall'estero 

 

La ringraziamo fin d'ora  e porgiamo cordiali saluti

________________________________________________________

Nucleo COVID-19

Servizio Igiene e Sanità Pubblica
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AULSS8 Berica

Regione Veneto
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