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Alle Famiglie 

Al Personale 

Sito web 

 

Circ. 76 

Mulazzano, 16.11.2021 

Oggetto: emergenza covid 19 –nuove procedure. 

Si comunica che sono pubblicate le nuove indicazioni ministeriali per la gestione dell’emergenza covid 19 alla 

sezione covid del sito istituzionale. Pertanto: 

1. Quando un alunno risulta positivo è obbligatorio darne tempestiva comunicazione tramite email alla 

posta istituzionale loic80200p@istruzione.it, perché sia protocollata e si possa dare avvio alla 

procedura di segnalazione sull’apposito portale di ATS Milano. Premesso che le indicazioni del 

medico restano il riferimento sanitario fondamentale per la Famiglia, i protocolli prevedono 

l’isolamento fiduciario per la persona positiva e la quarantena per i contatti stretti.  Il rientro è 

subordinato a certificato di guarigione fornito dal pediatra. 

2. In caso di alunno positivo, gli altri alunni della classe saranno soggetti a sorveglianza sanitaria, ovvero 

effettueranno una sequenza di tamponi di controllo nelle strutture preposte sulla base della 

comunicazione che sarà fornita in bacheca e delle indicazioni che ATS fornirà ai recapiti forniti 

all’Istituto. Coloro che all’atto dell’iscrizione non hanno fornito un numero di telefono cellulare o un 

indirizzo email sono pregati di prendere immediatamente contatto tramite email con la segreteria 

didattica per fornirli. Senza detti recapiti ATS non potrà comunicare con la famiglia.  

3. Il Personale è considerato contatto stretto, e quindi soggetto a sorveglianza sanitaria, se ha avuto 

contatti con l’alunno positivo per quattro ore nelle 48 precedenti. È comunque consigliato un 

tampone di controllo. 

4. Sulla base dei nuovi protocolli, la classe sarà posta in quarantena da ATS solo se sono accertati 

ulteriori casi positivi. Sarà quindi cura delle famiglie attivarsi per eseguire tempestivamente i tamponi 

richiesti e comunicarne gli esiti all’Istituto utilizzando i canali che saranno indicati. Per gli alunni che 

non disporranno di detta documentazione, è prevista la quarantena con le tempistiche indicate da 

ATS. 

5. In caso si riscontri un caso positivo in orario o giorno di chiusura degli Uffici dell’Istituto, vale quanto 

indicato al punto 1. È peraltro opportuno informare tempestivamente le altre Famiglie della classe 

perché si attivino per ricevere indicazioni dall’Autorità Sanitaria e adottino tutte le misure di 

prudenza previste. 
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Essendosi rilevato in alcune occasioni il mancato rispetto di alcune norme di emergenza, e onde evitare gli 

obblighi di quarantena imposti ai contatti dei casi postivi, è opportuno ribadire a tutte le componenti 

dell’Istituto – Personale Docente e ATA, Educatori, Alunni e Famiglie – che è assolutamente tassativo 

attenersi rigorosamente a tutti i protocolli di sicurezza contenuti nel regolamento covid disponibile sul sito, 

e nello specifico è assolutamente tassativo trattenere a casa gli alunni che abbiano sintomi riconducibili a 

covid19 e contattare tempestivamente il pediatra.  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Andrea Emilio Antonio Vergani) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dlgs n.39 1993 
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