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Valmorea, 15 marzo 2021
-

-

Ai GENITORI degli alunni dell’IC di VALMOREA
Ai DOCENTI dell’IC di VALMOREA
Ai REFERENTI COVID dell’IC di VALMOREA
Alla DSGA
Al personale ATA

CIRCOLARE N.105 a.s. 2020-2021
Oggetto: Potenziamento delle misure di sorveglianza in ambito scolastico – Nuovo piano scuola previsto da
ATS – Modalità di riammissione a scuola
In considerazione del potenziamento delle misure di sorveglianza inerente all’emergenza sanitaria da Covid 19
ATS Insubria ha predisposto un nuovo piano per tutte le comunità scolastiche.
Sintesi delle misure applicate dal 10 marzo 2021 a cui fare riferimento:

POSITIVITA’ DI UN ALUNNO
SE SEI UN ALUNNO O UN GENITORE LEGGI
QUESTA COLONNA

SE SEI UN DOCENTE LEGGI QUESTA COLONNA

o Chi si considera contatto stretto tra gli alunni?
Sono sempre considerati contatti stretti di un compagno
positivo gli alunni dell’intera classe che siano stati
presenti in classe nei 14 giorni antecedenti la data di
esecuzione del tampone o la data di insorgenza dei
sintomi.

o Chi si considera contatto stretto tra i docenti?
Sono considerati contatti stretti i docenti negli asili nido,
scuole dell’infanzia e primarie che hanno operato nella
classe dell’alunno positivo.

Cosa succede agli alunni considerati contatti
stretti?
Per loro si avvia una quarantena fiduciaria di 14 giorni a
partire dall’ultimo giorno in cui è avvenuto il contatto con
l’alunno positivo.
Al termine della quarantena, obbligatoriamente, tutti gli
alunni dovranno eseguire un tampone molecolare.
o

o Cosa deve fare la famiglia?
La famiglia, dopo aver preso atto della circolare della
scuola, monitora i propri cellulari e le proprie caselle
email per le comunicazioni di ATS (avvio quarantena e
appuntamento per l’esecuzione del tampone).

Cosa succede ai docenti considerati contatti
stretti?
Per loro si avvia una quarantena fiduciaria di 14 giorni a
partire dall’ultimo giorno in cui è avvenuto il contatto con
l’alunno positivo. Al termine della quarantena,
obbligatoriamente, tutti i docenti dovranno eseguire un
tampone molecolare.
o

E i docenti della Scuola Secondaria di primo e
secondo grado?
Gli insegnanti delle scuole secondarie di primo e
secondo grado che hanno operato, muniti di idonei DPI
nella classe dell’alunno positivo, proseguono l’attività
lavorativa e si sottopongono obbligatoriamente quanto
prima a tampone molecolare.
o

Tuttavia, questi docenti interrompono l’attività lavorativa
in presenza di:
• Esito POSITIVO del tampone effettuato
• Identificazione di VARIANTE nella classe/i di docenza
• Insorgenza di casi accertati COVID tra gli insegnanti
della classe

In caso di positività al tampone di controllo, ATS avvierà l’iter previsto per i soggetti Covid+

POSITIVITA’ DI UN DOCENTE
SE SEI UN ALUNNO O UN GENITORE LEGGI
QUESTA COLONNA
o Chi si considera contatto stretto tra gli alunni?
Sono sempre considerati contatti stretti gli alunni
presenti nelle classi in cui il docente positivo ha prestato
servizio nei 14 giorni antecedenti la data di esecuzione
del tampone o di insorgenza dei sintomi.
Cosa succede agli alunni considerati contatti
stretti?
Per loro si avvia una quarantena fiduciaria di 14 giorni a
partire dall’ultimo giorno in cui è avvenuto il contatto con
il docente positivo.
Al termine della quarantena, obbligatoriamente, tutti gli
alunni dovranno eseguire un tampone molecolare.
o

SE SEI UN DOCENTE LEGGI QUESTA COLONNA
o

Chi si considera contatto stretto tra i docenti?

Nessuno, fermo restando che siano state rispettate le
misure universali di prevenzione durante tutto l'orario di
lavoro e di permanenza sul luogo al lavoro, ponendo
particolare attenzione ai comportamenti di prevenzione
anche non in aula (es: riunioni, pausa, mensa, etc.).
Tale valutazione compete al referente COVID del
plesso e/o al medico competente.

o Cosa deve fare la famiglia?
La famiglia, dopo aver preso atto della circolare della
scuola, monitora i propri cellulari e le proprie caselle
email per le comunicazioni di ATS (avvio quarantena e
appuntamento per l’esecuzione del tampone).

In caso di positività al tampone di controllo, ATS avvierà l’iter previsto per i soggetti Covid+

NUOVE MODALITA’ DI RIAMMISSIONE A SCUOLA DAL MESE DI
MARZO 2021 PER LA DIDATTICA IN PRESENZA
o

o

Alunni o personale scolastico risultati positivi al Covid 19, rientro da isolamento obbligatorio
(Quarantena obbligatoria)
-

Il soggetto potrà rientrare a scuola dopo aver completato il periodo di isolamento obbligatorio prescritto
da ATS e a guarigione avvenuta. Dovrà consegnare a scuola 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 ed esito negativo del tampone.

-

Sono riammessi a scuola anche i soggetti che, a conclusione del periodo di sorveglianza, rimangono
positivi al tampone molecolare se trascorsi 21 giorni dal primo tampone diagnostico, in assenza di
condizioni di immunodepressione e in stato di benessere da almeno 7 giorni. Dovranno consegnare a
scuola attestazione di nulla osta al rientro in comunità rilasciata da ATS o dal proprio medico.

Alunni o personale scolastico posti in isolamento fiduciario perché contatti stretti di caso positivo
(Quarantena fiduciaria)
-

o

Il soggetto potrà rientrare a scuola dopo aver completato il periodo di isolamento fiduciario prescritto da
ATS e dopo aver eseguito un tampone molecolare con esito negativo. Dovrà consegnare a scuola
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 ed esito negativo del tampone.

Docenti di scuola secondaria che hanno operato, muniti di idonei DPI nella classe di un alunno
positivo

-

o

Il soggetto, pur proseguendo l’attività lavorativa, consegnerà a scuola l’esito negativo del tampone
molecolare a cui si è sottoposto non appena ne entrerà in possesso.

Alunni che si sono assentati per motivi di salute
-

L’alunno dovrà consegnare a scuola l’attestazione prodotta dal proprio medico indicante che è stato
seguito il percorso diagnostico -terapeutico o in sua vece l’AUTODICHIARAZIONE ASSENZA DA SCUOLA

PER MOTIVI DI SALUTE reperibile al link:

https://www.icvalmorea.edu.it/images/ArchivioUfficio/Modulistica/AUTODICHIARAZIONE_ASSENZA_DA_SCUOLA_PER_MOTIVI_DI_SALUTE.pdf

Da ultimo si fa presente che ogni caso di positività a COVID 19, contratto da alunni o personale scolastico, deve
tempestivamente essere segnalato all’insegnante prevalente/coordinatore di classe o al referente Covid del proprio
plesso, facendo pervenire esito del tampone positivo. I docenti, informati della positività di un alunno,
provvederanno a comunicarla immediatamente al referente Covid del proprio plesso che valuterà con la dirigenza
l’avvio di un’eventuale quarantena.
Per un adeguato monitoraggio della diffusione della pandemia, tali informazioni devono pervenire alla scuola anche
in periodo di sospensione delle lezioni.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Massimiliano Branchini
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs.
n. 39/1993

