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Comunicazione n. 12

Latina 05/10/2020

Ai genitori degli alunni posti in isolamento fiduciario/quarantena

Oggetto: Indicazioni per la possibilità di usufruire della modalità di lavoro agile e del congedo
straordinario

Il decreto legge n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 2020, prevede
la possibilità di usufruire della modalità di lavoro agile e del congedo straordinario per uno dei
genitori con figli, fino al 14° anno di età, in quarantena per contatti scolastici.
Il Dipartimento di Prevenzione, su richiesta del Referente Scolastico, emette certificazione
di quarantena per gli alunni della classe in cui è stato rilevato il caso positivo da utilizzare per la
richiesta di congedo straordinario per il genitore.
Pertanto i genitori degli alunni posti in quarantena domiciliare, dovranno scaricare il
modello in allegato, e una volta compilato inviarlo all’indirizzo di posta elettronica:
n.orlandi@ausl.latina.it. Ottenuta l’autorizzazione da parte della ASL si chiede di darne
comunicazione anche a questa Istituzione Scolastica.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Roberta Venditti
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del Codice dell’Amministrazione Digitale e norme connesse).
Ogni riproduzione cartacea del presente documento costituisce copia
dell’originale conservato agli Atti Digitali dell’Amministrazione)

Documento informatico firmato digitalmente da ROBERTA VENDITTI ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

All.A

Al/Alla Sig./Sig.ra
Mail

Oggetto: Comunicazione Avvio Isolamento fiduciario

Si informa che questo Servizio di Igiene e Sanità Pubblica sulla base delle indicazioni dell’Ordinanza
del Presidente della Regione Lazio n° Z00002 del 26.02.2020, a seguito di appropriata valutazione
epidemiologica, ha disposto per motivi di sanità pubblica l’isolamento fiduciario/quarantena:
il/la Sig./ Sig./ra
Nato/a ……………………… , il……………………………………………………
C.F
Dal giorno…………………………., fino a tutto il…………………………………………………..
Si rilascia anche ai fini del rilascio del congedo straordinario per i genitori durante il periodo di
quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici a sensi dell’art.5 del DL n.111 del
08/09/2020.

Lì

Il Medico SISP

