COMUNICAZIONE N. 183
AI GENITORI
DEGLI ALUNNI
DELLE CLASSI
1C–1B–3B
1A–2B–3D–2E–1D–2C
SCUOLA SECONDARIA
2A
SCUOLA PRIMARIA
Oggetto: Provvedimenti di Quarantena - indicazione dei codici per fini previdenziali
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA
Che, su indicazione dell’ Autorità Sanitaria, visti i provvedimenti di quarantena attivati per i
genitori dei minori si indicano i seguenti codici per poter usufruire degli eventuali benefici
previdenziali.
2 A SCUOLA PRIMARIA codice: 0032701 - 22/02/21 – ASURAV2/AV2D004/P
1 A - 2 B - 3 D - 2 E - 1 D - 2 C SCUOLA SEC. 1° GRADO codice: 0032691 - 22/02/21 –
ASURAV2/AV2D004/P
1 C - 1 B - 3 B SCUOLA SEC. 1° GRADO codice: 0032691 - 22/02/21 –
ASURAV2/AV2D004/P
L’ Autorità Sanitaria competente invita la scuola a dare la seguente raccomandazione: nel caso
di assenza sintomi per tutto il periodo, il test antigenico o molecolare (tampone) è da
considerarsi particolarmente raccomandato se il bambino vive od entra in contatto
regolarmente con soggetti fragili, affetti da malattie croniche e/o affetti da malattie a rischio di
complicanze. In questo caso sarà necessario rivolgersi al Medico di Medicina Generale e/o
Pediatra di Libera scelta che valuterà la necessità di effettuare il test diagnostico ed
eventualmente farà la richiesta di tampone.
Per chiarimenti relativi alla quarantena e alle informazioni utili per l’effettuazione del tampone,
è possibile consultare il proprio Medico di Medicina Generale e/o Pediatra di Libera scelta
oppure contattare il numero COVID 335-7385096 - attivo dalle 8.30 alle 13.30 dal lunedì al
venerdì – o la mail del servizio vaccinazioni.jesi@sanita.marche.it (Specificare nell’oggetto:
“Comunicazioni Urgenti per minore frequentante la scuola “Beltrami” oppure “Sassaroli”,
Nome, Cognome e numero di telefono per essere ricontattati (considerando l’alto numero di
richieste, si suggerisce di specificare il motivo della richiesta di contatto, anche per il tramite
del referente COVID della Scuola – IL DIRIGENTE SCOLASTICO).
Si rimanda alla comunicazione n. 63 ed al proprio allegato per ulteriori informazioni.
Per il rientro a scuola si rimanda alla comunicazione n. 80.
Filottrano, 22 Febbraio 2021
F. to Il Dirigente Scolastico
Prof. Ivano Dottori

