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Numero di  protocollo  associato  al  documento  come metadato  (DPCM 
3.12.2013,  art.  20).  Verificare l'oggetto della  PEC o i  files  allegati  alla 
medesima.  Data  di  registrazione  inclusa nella  segnatura di  protocollo. 
Negli esemplari cartacei segnatura di protocollo in alto a destra (da citare 
nella risposta).

Oggetto: invio indicazioni operative per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di 
infezione da SARS-coV-2 in ambito scolastico

Gentili, 

facendo  seguito  all’incontro  di  giovedì  20 gennaio  u.s.,  si  inviano  in  allegato  alla  presente  le 
indicazioni  operative per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-
coV-2 in ambito scolastico pervenute dal Dipartimento prevenzione di APSS.
A  tal  proposito,  si  anticipa  che  a  breve  sarà  cura  del  Dipartimento  inviare  ulteriore  nota  di 
chiarimento sulla  gestione di  specifiche situazioni,  anche in relazione alla  fase transitoria dalla 
precedente disciplina a quella in vigore a seguito dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 
87 del 19 gennaio u.s.
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Cordiali saluti

 

    IL DIRIGENTE GENERALE
- dott. Roberto Ceccato -

Questa  nota,  se  trasmessa  in  forma  cartacea,  costituisce  copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato 
presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 
3 bis,  c.  4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 
39/1993).

Allegato: c.s.
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