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Capodistria, 19 gennaio 2022 

 

AVVISO PER I GENITORI 
 

Gentili genitori,  

Al nostro asilo sono pervenute le circolari del Ministero dell'Istruzione e della Salute nonchè 

le nuove raccomandazioni dell'Istituto Nazionale per la Salute Pubblica (NIJZ). Con l'auspicio 

di superare insieme questo periodo, per tutti noi molto difficile, vi informiamo dei decreti e 

delle misure entrate in vigore con il 19 gennaio 2022 per limitare e arginare il numero dei 

contagi da Coronavirus.  

In breve: 

 L'obbligo dell’isolamento domiciliare dell’intera sezione scatta quando in un singola 

sezione dell'asilo il numero dei bambini positivi al Coronavirus SARS-CoV-2 supera il 

30% del totale entro un periodo di 14 giorni. 

 Sono esenti dall’obbligo di osservare la quarantena i bambini che frequentano l’asilo 

i quali hanno avuto un contatto ad alto rischio negli ambienti dell’istituto. 

 Si raccomanda ai genitori, qualora nella sezione dell'asilo vi sia un contagio e i 

bambini non sono mandati in quarantena, di sottoporre i bambini al test a casa ogni 

giorno durante il periodo della quarantena potenziale (7 giorni). 

 Le quarantene a domicilio che saranno predisposte sulla base delle liste compilate 

negli ultimi giorni in cui era in vigore il precedente sistema delle quarantene (fino al 

18 gennaio 2022) negli Istituti  prescolari non saranno interrotte. 

Si prega i genitori a rispettare l'obbligo di indossare la mascherina all'interno degli 

ambienti dell'asilo e anche in quelli esterni, laddove non sia possibile mantenere la distanza 

di 1,5m. 

Siamo certi che insieme riusciremo mantenere le porte del nostro asilo aperte per tutti i 

nostri bambini e nel contempo garantire il più elevato grado di salvaguardia della salute di 

tutti noi.  

Cogliamo l'occasione per ringraziarvi della vostra comprensione e porgervi i nostri più 

cordiali saluti.    

 


