Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di VALMOREA
Via Roma, 636 – 22070 VALMOREA (CO)
tel. 031806290 C.F. 80012680130 e-mail: COIC82600Q@istruzione.it PEC: COIC82600Q@pec.istruzione.it
sito web: www.icvalmorea.edu.it
Scuola Primaria ALBIOLO
Scuola Primaria RODERO

Scuola Primaria D. Alighieri
BINAGO
Scuola Primaria B. Munari
VALMOREA

Scuola Primaria E. Bernasconi
SOLBIATE con CAGNO
Scuola Secondaria 1° F.lli Cervi
BINAGO

Scuola Primaria Don Gnocchi
SOLBIATE con CAGNO
Scuola Secondaria 1° G. da Milano
VALMOREA

Valmorea, 4 novembre 2020
- Ai GENITORI o TUTORI degli alunni
delle classi 2^A - 3^A - 5^A della
Scuola Primaria di “B. Munari” VALMOREA
- Alla Responsabile del plesso Ins.
Alessia DONADINI
CIRCOLARE N. 42 a.s. 2020/2021
Oggetto: Quarantena e rientro a scuola per alunni di 2^A - 3^A - 5^A della Scuola Primaria di “B.
Munari. Attivazione DAD
Come da comunicato pubblicato sul Registro Elettronico per le classi in oggetto, essendo stato riscontrato un
caso positivo al Covid 19 tra il personale docente, viene avviata una quarantena fiduciaria per gli alunni delle
classi 2^A, 3^A e 5^A della Scuola Primaria “B. Munari” di Valmorea.
Come da procedura, a tutti i soggetti posti in quarantena è richiesto di restare a casa e non recarsi a scuola,
né in alcun luogo ricreativo/sportivo/culturale/di culto/di svago in quanto per questi soggetti è previsto
l'isolamento fiduciario domiciliare, che verrà disposto formalmente da ATS.
La quarantena si considera iniziata dal giorno 31 ottobre 2020.
TERMINE DELLA QUARANTENA:
In base alle indicazioni di ATS Insubria la quarantena può considerarsi terminata:
con l’esito negativo di un tampone (molecolare o antigenico) fatto a partire dalla decima giornata
(10a giornata = 9 novembre 2020).
in alternativa
-

il 13 novembre 2020 per chi non ha presentato sintomi e non ha eseguito il tampone (ripresa delle
lezioni in presenza a partire da lunedì 16 novembre 2020) – Durata quarantena 14 giorni

In nessun caso sarà possibile presentarsi a scuola con sintomi riferibili a Covid e comunque per la ripresa
delle lezioni in presenza è necessario presentare attestazione medica (tampone negativo) o
autocertificazione come da circolare n. 22 dell’Istituto.
Non è necessaria la quarantena per gli altri componenti della famiglia, in particolare eventuali fratelli
continueranno la frequenza scolastica regolarmente.
ATS Insubria contatterà direttamente le famiglie per i controlli necessari.
A partire da giovedì 5 novembre riprenderanno le lezioni con la modalità della Didattica a Distanza.
Il calendario con gli orari delle lezioni a distanza e l’organizzazione verranno condivisi sul registro elettronico
Nuvola dai docenti.
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