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Valmorea, 24 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.109 a.s. 2020-2021
Oggetto: Ulteriori cambiamenti delle misure di sorveglianza previste da ATS
Diversamente a quanto stabilito in precedenza da ATS Insubria e riportato nella Circolare 105 si comunica un
aggiornamento in merito alle misure di sorveglianza.
Per il rientro a scuola ATS specifica che:
•
•
•

la quarantena fiduciaria dei contatti di un caso positivo è fissata a 10 giorni con tampone di chiusura
negativo o a 14 giorni senza l’effettuazione del tampone;
la ricerca dei contatti viene eseguita considerando frequentazioni a rischio nelle 48 ore precedenti la
data di contatto col soggetto positivo;
eventuali misure più restrittive previste dalla nota del 02/03/2021 di Regione Lombardia verranno disposte
direttamente dal Dipartimento di prevenzione di ATS secondo valutazioni specifiche per evidenza di varianti
o di situazioni che comportano un alto rischio epidemiologico.

Inoltre, per coloro che sono stati raggiunti, sino ad oggi, da un provvedimento di quarantena fiduciaria emesso da
ATS secondo le previgenti indicazioni regionali, l’isolamento fiduciario può considerarsi concluso dopo 14 giorni in
assenza di sintomi e l’esecuzione del tampone proposto non è strettamente necessaria in considerazione dell’attuale
chiusura delle scuole.
Per il rientro a scuola in presenza, dopo quarantena fiduciaria o obbligatoria, si prega di compilare l’autodichiarazione
presente sul sito della scuola e raggiungibile al seguente link:
https://www.icvalmorea.edu.it/images/ArchivioUfficio/Modulistica/AUTODICHIARAZIONE_ASSENZA_DA_SCUOLA_PER_QUARANTENA_rev.pdf
Eventuali ulteriori aggiornamenti saranno comunicati, se necessario.
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