Assessorat de l’Education, de l'Université,
des Politiques de la jeunesse, des Affaires
européennes et des Sociétés
à participation régionale

Alle Istituzioni scolastiche ed educative della
Regione (comprese le paritarie)

Assessorato Istruzione,
Università, Politiche giovanili,
Affari europei e Partecipate

Alla Società di Servizi Valle d’Aosta
e, p.c. Alla Presidenza della Regione

TRASMISSIONE VIA PEC

Alla Protezione Civile regionale
Réf. n° - Prot. n.

All’Azienda USL Valle d’Aosta
Aoste / Aosta

Al Dipartimento Sanità e salute
Struttura igiene e sanità pubblica e
veterinaria
Ai dirigenti del Dipartimento
Sovraintendenza agli studi
Ai dirigenti tecnici
All’ing. Massimo Maccarone - RSPP
Al dott. Enrico Detragiache – Medico
competente
Alle Organizzazioni sindacali scolastiche
LORO SEDI

OGGETTO: aggiornamenti in merito alla situazione emergenziale.
A seguito delle riunioni intercorse, in questi giorni, con le Autorità sanitarie, il mondo
della scuola e le organizzazioni sindacali, si comunica che le lezioni in presenza continueranno a
svolgersi come previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020 e
dall’Ordinanza del Presidente della Regione n. 483, in data 6 novembre 2020.
Come anticipato durante la conferenza dei servizi svoltasi in data 16 novembre, si
conferma che il personale docente ed educativo e gli operatori di sostegno, attualmente in servizio in
presenza, potranno sottoporsi a tamponi di screening (test antigenico rapido ad esito immediato), a
partire da sabato 21 novembre sino a domenica 29 novembre.
Si precisa che l’adesione al suddetto screening sarà su base volontaria e si terrà presso il
drive-in sito in località Pépinières – Via Lavoratori vittime del Col du Mont ad Aosta.
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Seguiranno ulteriori informazioni in merito alla convocazione del personale docente ed
educativo e degli operatori di sostegno.
Distinti saluti.

LA SOVRAINTENDENTE AGLI STUDI
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