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Valmorea, 14 marzo 2021
- Ai GENITORI o TUTORI degli alunni
delle classi 4^A e 4^B della Scuola
Primaria “E. Bernasconi” di SOLBIATE
CON CAGNO
- Alla Responsabile del plesso Ins.
Stefania SEMINATORE
- p.c. ai DOCENTI delle classi 4^A e 4^B
della Scuola Primaria “E. Bernasconi” di
SOLBIATE CON CAGNO
CIRCOLARE N. 104 a.s. 2020/2021
Oggetto: Quarantena per alunni di 4^A e 4^B della Scuola Primaria “E. Bernasconi” di CAGNO
Essendo stato riscontrato un caso positivo al COVID 19 tra il personale scolastico, viene avviata una quarantena
fiduciaria per tutti i bambini delle classi 4^A e 4^B.
Come previsto dalla normativa vigente, a tutti i soggetti posti in quarantena fiduciaria è richiesto di restare presso
la propria abitazione. L’isolamento fiduciario domiciliare verrà disposto formalmente da ATS.
Secondo le ultime disposizioni la quarantena fiduciaria ha una durata di 14 giorni dal giorno in cui è
avvenuto l’ultimo contatto; il rientro in comunità è VINCOLATO AD ESECUZIONE DI TAMPONE
MOLECOLARE OBBLIGATORIO a fine quarantena.
ATS comunicherà direttamente con la famiglia i termini della quarantena, in particolare:
−
−
−

data di inizio (in base alla data in cui è avvenuto l’ultimo contatto con il soggetto positivo)
regole e comportamenti da adottare durante la quarantena
data tampone molecolare al termine della quarantena, vincolante per il rientro in comunità

In nessun caso sarà possibile presentarsi a scuola con sintomi riferibili a COVID. Per la ripresa delle lezioni
in presenza, è necessario PRESENTARE ESITO DI TAMPONE NEGATIVO effettuato secondo quanto previsto
dai protocolli sanitari vigenti e l’attestazione di nulla osta al rientro in comunità prodotta dal proprio medico
o, in alternativa, l’attestazione di conclusione di isolamento obbligatorio rilasciato da ATS.
Non è necessaria la quarantena per gli altri componenti della famiglia.
ATS Insubria contatterà direttamente le famiglie degli alunni coinvolti per i controlli necessari.
Per gli alunni di queste classi, ugualmente a tutti gli studenti dell’istituto, come previsto dalla Circ. N. 90 e da
indicazioni dei docenti di classe è attiva la Didattica a Distanza.
Gli alunni con bisogni educativi speciali di queste classi, se anche per loro previsto, non potranno effettuare lezioni
in presenza fino al termine della quarantena ed esito negativo al tampone molecolare.
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