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Ai Genitori, al personale Ames, alle
insegnanti dei bambini frequentanti
l’asilo nido integrato S. Pietro in Volta
Oggetto: Sospensione delle attività asilo nido S. Pietro in Volta
IL DIRIGENTE
Visto il “PIANO DI APERTURA DEGLI ASILI NIDO DEL COMUNE DI VENEZIA
misure operative anti-contagio”;
Considerato che in data 3 dicembre 2020 è stato comunicato un caso di
positività COVID-19 all’interno dell’asilo nido S.Pietro in Volta;

Comune di Venezia
Data: 09/12/2020, PG/2020/0551049

Vista la comunicazione pervenuta via mail in data 7 dicembre 2020, con cui il
Dipartimento di Prevenzione dell’Aulss 3 Serenissima effettua la ricerca dei
contatti e comunica che gli stessi debbano rimanere in quarantena per 10
giorni dall’ultimo contatto e pertanto fino al 11/12/2020 compreso;
DISPONE
1. di prendere atto della comunicazione pervenuta via mail in data 7
dicembre 2020 , con cui il Dipartimento di Prevenzione dell’Aulss 3
Serenissima effettua la ricerca dei contatti scolastici e comunica che:
◦ gli stessi devono rimanere in quarantena per 10 giorni dall’ultimo
contatto e pertanto fino al 11/12/2020 compreso;
◦ la quarantena prevede un periodo di isolamento domiciliare, i contatti
devono rimanere a casa;
◦ è previsto un test a tempo zero eseguito il 7 dicembre;
◦ è previsto un test rapido la cui data verrà comunicata
successivamente dall’Aulss;
2. la sospensione delle attività dell’asilo nido S. Pietro in Volta fino al giorno
11 dicembre 2020 compreso;
3. di controllare periodicamente l’eventuale ricezione di ulteriori successive
comunicazioni che verranno inviate via mail.
Il Dirigente
ing. Silvia Grandese*
*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel
sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informaticoviene
resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.

