
 
Formia, 08/11/2020 

       Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione  

       ASL Latina 

       dipprevenzione@pec.ausl.latina.it  

 

       Alla Referente d.ssa Iacovacci 

       s.iacovacci@ausl.latina.it  

 

       Al Referente ASL Minturno 

       r.delbalzo@ausl.latina.it  

 

       Alla D.ssa S. Derisi 

       a.derisi@ausl.latina.it  

 

 

Oggetto: Linee di indirizzo ASL Latina Prot. n. 86222 del 06.11.2020 

 

Vista la Nota del Ministero della Salute Prot. n. 17167 del 21/08/2020, con specifico riferimento al punto 

1.5; 

Vista la Nota del Ministero della Salute Prot. n. 18584 del 29/05/2020, con specifico riferimento alla 

Premessa; 

Vista la Nota della Regione Lazio Prot. n. 789903 del 14.09.2020; 

Vista la Nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri con disposizioni del CTS del 11/10/2020; 

Vista la Nota congiunta Regione Lazio e USR Lazio Prot. n. 29319 del 06/10/2020; 

Vista la Nota del Ministero della Salute Prot. n. 31400 del 29/09/2020; 

Vista la Nota della Regione Lazio Prot. n. 789903 del 14/09/2020;  

Visto il “Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza dei servizi educativi 

e delle scuole dell’Infanzia” del MI Prot. n. 7784 del 31/07/2020; 

Visto il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per 

il contenimento della diffusione di COVID 19 Prot. n. 87 del 06/08/2020; 

 

si chiede alle SS.LL. la trasmissione con comunicazione formale alla Scuola, nei dovuti tempi, dei 

‘provvedimenti’ citati nel punto 4 – par.6 e 7  delle Linee di cui all’oggetto, che l’equipe antiCovid-19 riterrà 

opportuno attuare, in quanto alla data odierna, per i casi segnalati e trattati, ciò non è avvenuto. 

Si chiede altresì cortesemente di esplicitare come si concilia quanto dichiarato nel punto 4 – par. 8  delle 

Linee in oggetto citate con la Nota della Regione Lazio Prot. n. 789903 del 14/09/2020. La scrivente 

evidenzia la criticità che emerge dalla mancata ricezione di esplicita documentazione a tutela sia del minore 

nella situazione di contagiato, sia dei compagni del gruppo classe e della scuola stessa nella riammissione 

alle attività scolastiche. 

 

Distintamente 

 

         

Il Dirigente Scolastico 

                    d.ssa Annunziata Marciano  
                                                                                                    (Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. 39/1993)  
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