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Ai dirigenti scolastici delle scuole statali 
di ogni ordine e grado della regione 
Marche 
LORO PEO 
 
Alla Regione Marche 
ARS 
Dott. Fabio Filippetti 
fabio.filippetti@regione.marche.it 
 
Ai referenti Aree Vaste 1, 2, 3, 4 e 5 del 
Tavolo DM 87 
augusto.liverani@sanita.marche.it 
daniela.cimini@sanita.marche.it 
franca.laici@sanita.marche.it 
giuseppe.ciarrocchi@sanita.marche.it 
claudio.angelini@sanita.marche.it 
 
E p.c.:  
ai dirigenti degli uffici I, II, III, IV, V e VI 
LORO PEO 
 
ai dirigenti tecnici dell’USR Marche 
LORO PEO 
 
AL SITO WEB 
 

 
Oggetto: A4.4_PN2021_01 Avvio anno scolastico 2020/2021  
Comunicazioni dell’Autorità sanitaria alle singole scuole in merito ai casi COVID19 

personale scolastico e alunni. Chiarimenti. 
 
Come condiviso nella riunione del 13 ottobre u.s. del “TAVOLO DI LAVORO PERMANENTE 

DM 87” costituito presso questo Ufficio Scolastico Regionale si porta a conoscenza delle SS.LL. che 
la comunicazione dell’Autorità sanitaria relativa alle le classi / studenti / personale scolastico ai 
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quali non è consentita la presenza presso la sede scolastica, in particolare per la sua messa in 
quarantena,  e la relativa durata può essere effettuata, accertata l’identità dell’interlocutore, 
attraverso fonogramma stante il surplus lavorativo dei Dipartimenti di Prevenzione che comunque 
provvederanno a formale comunicazione nel più breve tempo possibile. Il fonogramma è 
registrato al protocollo della scuola  . 
  
 

Il Direttore Generale 
Marco Ugo Filisetti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.marche.istruzione.it/

		2020-10-13T22:22:56+0200
	FLSMCG56B07A794A/6030614956087000.k+2PbcJ2SK3xtyN/gcdlgLxtLaM=


		2020-10-14T10:55:07+0200
	Ancona
	MIUR – Registro Informatico
	Registrazione Informatica: m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.U.0021740.14-10-2020




