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- Ai GENITORI o TUTORI degli alunni
della classe 2^A della Scuola Primaria
“Don C. Gnocchi” di SOLBIATE CON
CAGNO
- Ai DOCENTI della classe 2^A della
Scuola Primaria “Don C. Gnocchi” di
SOLBIATE CON CAGNO
- Alla Responsabile del plesso Ins. Teresa
RIZZO
CIRCOLARE N. 99 a.s. 2020/2021
Oggetto: Quarantena per alunni di 2^A della Scuola Primaria “Don C. Gnocchi” di SOLBIATE CON CAGNO
Essendo stato riscontrato un caso positivo al COVID 19 all’interno della classe, viene avviata una quarantena
fiduciaria per bambini, insegnanti ed educatori della 2^A.
Come da procedura, a tutti i soggetti posti in quarantena fiduciaria 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.
Secondo nuove disposizioni la quarantena fiduciaria ha una durata di 14 giorni dal giorno in cui è
avvenuto l’ultimo contatto; il rientro in comunità è VINCOLATO AD ESECUZIONE DI TAMPONE
MOLECOLARE OBBLIGATORIO a fine quarantena.
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)
data di fine (che potrà variare di caso in caso a seconda delle presenze a scuola)
data tampone molecolare al termine della quarantena, vincolante per il rientro in comunità

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 ESITO DI TAMPONE NEGATIVO effettuato secondo
quanto previsto dai protocolli sanitari vigenti.
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 attiva la Didattica a Distanza.
Nel caso di ripresa delle lezioni in presenza per le scuole della provincia di Como, gli alunni della classe oggetto di
questa circolare dovranno comunque rispettare il periodo di quarantena. Gli alunni con bisogni educativi speciali di
questa classe, se anche per loro previsto, non potranno effettuare lezioni in presenza fino al termine della
quarantena.
I docenti della classe, pur se posti in quarantena fiduciaria, compatibilmente con eventuali problematiche personali,
che comunicheranno tempestivamente alla dirigenza e alle famiglie, effettueranno secondo l’orario stabilito le lezioni
a distanza.
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Massimiliano Branchini
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del
D. Lgs. n. 39/1993

