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Valmorea, 3 marzo 2021
- Ai GENITORI o TUTORI degli alunni
delle classi 2^A e 2^B della Scuola
Primaria “D. Alighieri” di BINAGO
- Alla Responsabile del plesso Prof.ssa
Nadia DELLA ROSSA
CIRCOLARE N. 92 a.s. 2020/2021
Oggetto: Quarantena per alunni di 2^A e2^B della Scuola Primaria “D. Alighieri” di BINAGO
Essendo stato riscontrato un caso positivo al Covid 19 tra il personale scolastico entrato a diretto contatto con
gli alunni, viene avviata una quarantena fiduciaria per i bambini delle classi 2^A e 2^B della Scuola Primaria di
Binago.
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, salvo diversa indicazione di ATS, si considera iniziata dal giorno 27 febbraio 2021.
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 = 8 marzo 2021).
in alternativa

-

il 12 marzo per chi non ha presentato sintomi e non ha eseguito il tampone (nel caso in cui fosse prevista
la ripresa delle lezioni in presenza, gli alunni potranno rientrare a scuola a partire da lunedì 15 marzo
2021) – 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
autodichiarazione assenza da scuola per quarantena come da circolare n. 57 dell’Istituto.
Non è necessaria la quarantena per gli altri componenti della famiglia.
ATS Insubria contatterà direttamente le famiglie 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 attivata la Didattica a Distanza.
Nel caso di ripresa delle lezioni in presenza per le scuole della provincia di Como, gli alunni delle classi oggetto di
questa circolare dovranno comunque rispettare il periodo di quarantena. 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.
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