
 

 

 

 

 

Moncalvo, 22 dicembre 2021 

- Ai genitori delle classi IV A e IV B della Scuola Primaria di MONCALVO 
 

E, p.c. -  Al Sindaco del Comune di MONCALVO 
 

- Al SISP di ALESSANDRIA 
 

- Al personale docente e ATA della Scuola Primaria di MONCALVO 
 

LORO INDIRIZZI 

ALLEGATO 1 alla Circolare della Regione Piemonte “Aggiornamento delle indicazioni operative 
per la gestione dei casi positivi per SARS COV-2 in ambito scolastico” 

 
OGGETTO: comunicazione caso Covid-19 positivo. 

In seguito a riscontro di caso sospetto di COVID-19 all’interno delle classi IV A e IV B della Scuola 

Primaria di MONCALVO vengono sospese le attività didattiche in presenza per la giornata di giovedì 

23 dicembre 2021, ultimo giorno prima delle vacanze di Natale, in attesa di acquisire informazioni 

più dettagliate al riguardo, alla ripresa delle lezioni, da parte del SISP dell’ASL di ALESSANDRIA.  

Pertanto gli alunni, in attesa di essere contattati dall’ASL, se dalla stessa ritenuto necessario, o di 

ricevere indicazioni da parte dello scrivente, devono limitare le frequentazioni sociali e le altre 

attività di comunità; sono da evitarsi: attività sportiva in gruppo, frequentazione di feste, 

assembramenti, visite a soggetti fragili e deve essere mantenuto in maniera rigorosa il 

distanziamento fisico e l’uso della mascherina in presenza di altre persone al di fuori dei familiari.  

È obbligatorio rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza. Qualora dovessero comparire 
sintomi sospetti, la persona dovrà avvertire il proprio medico di famiglia (Medico di Medicina  
Generale/Pediatra di Libera Scelta), o la continuità assistenziale (Guardia Medica).  
 
                       Distinti saluti. 

                                                                                                                       F.to Il dirigente scolastico 
                                                                                                                Ferruccio ACCORNERO 

                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                            ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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Cod. mec. ATIC80400V – C.F. 92040290055 

Tel: 0141917137 – 0141917380 Fax: 0141916971 
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