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Valmorea, 20aprile 2021
- Ai GENITORI o TUTORI degli alunni delle
classi 2^A-3^A della Scuola Primaria
Di ALBIOLO
- Ai DOCENTI alunni delle classi 2^A-3^A della
Scuola Primariadi ALBIOLO
- Alla Responsabile del plesso Ins. Gabriella
CATTONI
CIRCOLARE N. 120 a.s. 2020/2021
Oggetto: Quarantena per alunni di 2^A e 3^A della Scuola Primaria di ALBIOLO
Essendo stato riscontrato un caso positivo al COVID 19 tra il personale scolastico, viene avviata una quarantena
fiduciaria per tutti gli alunni delle classi 2^A e 3^A.
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 (senza esecuzione di tampone); il rientro può avvenire con esito negativo di
tampone eseguito a partire dal 10° giorno.
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
invito all’esecuzione del tampone a partire dal 10° giorno di quarantena

Per la ripresa delle lezioni in presenza è necessario presentare:
- esito di tampone negativo, se effettuato,
- comunicato di ATS con le date o la chiusura della quarantena
- autodichiarazione compilata del genitore/tutore. Il modulo è reperibile sul sito della scuola nella sezione
dedicata ai genitori e pubblicata al seguente link:
https://www.icvalmorea.edu.it/images/ArchivioUfficio/Modulistica/AUTODICHIARAZIONE_ASSENZA_DA_SCUOLA_PER_QUARANTENA_rev.pdf
In nessun caso sarà possibile presentarsi a scuola con sintomi riferibili a COVID.
Non è necessaria la quarantena per gli altri componenti della famiglia.
In base ai nuovi protocolli, per i docenti, trattandosi di un caso positivo tra il personale non è disposto alcun
provvedimento.
ATS Insubria contatterà direttamente le famiglie degli alunni coinvolti per i controlli necessari.
A partire da mercoledì 21 aprile, per gli alunni di questa classe, verrà attiva la Didattica a Distanza.
I docenti delle classi, compatibilmente con eventuali problematiche personali, che comunicheranno tempestivamente
alla dirigenza e alle famiglie, effettueranno le lezioni a distanza secondo l’orario stabilito.
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