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OGGETTO: EMERGENZA COVID
del 01/10/2021 

 

A seguito della valutazione epidemiologica condotta dai servizi di prevenzione, l’Assessorato alla 
Salute della Regione Umbria, ha rimodulato le azioni e le misure di sanità pubblica da applicare 
nei casi di positività degli alunni e del personale scolasti
Piano scuole per l’anno scolastico 202
primario è la mitigazione del contagio per garantire la continuità dell’attività scolastica in 
presenza. Il documento viene allegato alla presente comunicazione.

Come si legge nel Comunicato della Regione Umbria 
scolastico per le scuole primarie e secondarie umbre, ha interessato circa 140.000 studenti. Ciò 
ha comportato un verosimile aumento del rischio di contagio sia all'interno delle scuole, sia 
nell’utilizzo di mezzi di trasporto pubblico. Altri passaggi critici rimangono i momenti subito prima 
e dopo l’ingresso, quando le occasioni di assembramento sono da considerarsi fisiologiche. 
Pertanto, alla luce dell’andamento epidemiologico con incidenza regionale in diminuzione 
nelle fasce di età scolare, e inferiore a 50 casi per 100.000 abitanti, dei dati relativi all’incremento 
delle coperture vaccinali e della distribuzione dei positivi e dei cluster nelle scuole, la Regione ha 
ritenuto di dover aggiornare il piano scuo
tracing, applicando una strategia di testing tempestiva e definendo profili di rischio diversi in 
relazione all'ordine della scuola e al ruolo del caso indice: alunno, docente, operatore 
scolastico”. 

 

Vista l’importanza del documento, se ne
comunità scolastica. 
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       Marsciano, 
  

   

Al personale scolastico

Alle famiglie degli alunni

EMERGENZA COVID-19 PIANO SCUOLE Anno scolastico 2021

A seguito della valutazione epidemiologica condotta dai servizi di prevenzione, l’Assessorato alla 
Salute della Regione Umbria, ha rimodulato le azioni e le misure di sanità pubblica da applicare 
nei casi di positività degli alunni e del personale scolastico: a tal fine è stato approvato il nuovo 
Piano scuole per l’anno scolastico 2021-22 (aggiornamento del 01/10/2021)

è la mitigazione del contagio per garantire la continuità dell’attività scolastica in 
Il documento viene allegato alla presente comunicazione. 

Come si legge nel Comunicato della Regione Umbria “l’avvio il 13 settembre del nuovo anno 
scolastico per le scuole primarie e secondarie umbre, ha interessato circa 140.000 studenti. Ciò 
ha comportato un verosimile aumento del rischio di contagio sia all'interno delle scuole, sia 

trasporto pubblico. Altri passaggi critici rimangono i momenti subito prima 
e dopo l’ingresso, quando le occasioni di assembramento sono da considerarsi fisiologiche. 
Pertanto, alla luce dell’andamento epidemiologico con incidenza regionale in diminuzione 
nelle fasce di età scolare, e inferiore a 50 casi per 100.000 abitanti, dei dati relativi all’incremento 
delle coperture vaccinali e della distribuzione dei positivi e dei cluster nelle scuole, la Regione ha 
ritenuto di dover aggiornare il piano scuole […] Il Piano ha stabilito il potenziando del contact 
tracing, applicando una strategia di testing tempestiva e definendo profili di rischio diversi in 
relazione all'ordine della scuola e al ruolo del caso indice: alunno, docente, operatore 

importanza del documento, se ne raccomanda attenta lettura da parte di tutti i membri della 

   

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO

     Prof.ssa Mariangela Severi 

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa
     ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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Marsciano, 07/10/2021
    
 Ai Referenti Covid 

Al personale scolastico 

Alle famiglie degli alunni 

LORO SEDI 

19 PIANO SCUOLE Anno scolastico 2021-2022 – Revisione 

A seguito della valutazione epidemiologica condotta dai servizi di prevenzione, l’Assessorato alla 
Salute della Regione Umbria, ha rimodulato le azioni e le misure di sanità pubblica da applicare 

co: a tal fine è stato approvato il nuovo 
ggiornamento del 01/10/2021) il cui  obiettivo 

è la mitigazione del contagio per garantire la continuità dell’attività scolastica in 

’avvio il 13 settembre del nuovo anno 
scolastico per le scuole primarie e secondarie umbre, ha interessato circa 140.000 studenti. Ciò 
ha comportato un verosimile aumento del rischio di contagio sia all'interno delle scuole, sia 

trasporto pubblico. Altri passaggi critici rimangono i momenti subito prima 
e dopo l’ingresso, quando le occasioni di assembramento sono da considerarsi fisiologiche. 
Pertanto, alla luce dell’andamento epidemiologico con incidenza regionale in diminuzione anche 
nelle fasce di età scolare, e inferiore a 50 casi per 100.000 abitanti, dei dati relativi all’incremento 
delle coperture vaccinali e della distribuzione dei positivi e dei cluster nelle scuole, la Regione ha 

ito il potenziando del contact 
tracing, applicando una strategia di testing tempestiva e definendo profili di rischio diversi in 
relazione all'ordine della scuola e al ruolo del caso indice: alunno, docente, operatore 

raccomanda attenta lettura da parte di tutti i membri della 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Mariangela Severi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

Protocollo 0010584/2021 del 07/10/2021


