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Ai genitori degli alunni Gruppo 1 Scuola dell’Infanzia Pieve di Coriano 

Al personale docente  

al DSGA e personale ATA 

 

 

Circolare n.137 
 

 

Oggetto: comunicazione urgente_ disposizione quarantena fiduciaria per il Gruppo-Bolla n.1 

fino al 27/05/2021 compreso. 

 

Si comunica ai genitori e al personale scolastico che, a seguito di riscontro di positività nella classe, 

ATS ha comunicato quanto segue: 

1. le famiglie degli studenti sono richiamati al rigoroso rispetto della quarantena del 

proprio figlio, in quanto contatto stretto del caso, con decorrenza immediata; allo 

scopo, si trasmette in allegato nota informativa per le famiglie; 

2. la riammissione in comunità degli studenti dovrà avvenire dopo un periodo di quarantena 

di 14 giorni, trascorsi senza sintomatologia, dall’ultima esposizione al caso, senza la 

necessità di effettuare il tampone e senza il rilascio di certificazione per la riammissione da 

parte del Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta, come da circolare 

regionale; si ricorda che non è possibile accedere direttamente ai Punti Tampone, anche se 

muniti di autodichiarazione vidimata dalla scuola, in quanto tale percorso “rapido” è stato 

unicamente organizzato per i soggetti che presentano sintomi durante le ore scolastiche, 

previo accordo con il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta (e non per 

altre situazioni); 

in caso di sintomatologia dell’alunno (anche banale raffreddore…), i genitori dovranno 

contattare immediatamente il MMG o PLS, che provvederà ad avviare le procedure di 

accertamento dei sintomi e a prescrivere l’eventuale tampone. 
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3. Gli insegnanti e i collaboratori scolastici indicati dalla scuola come contatti stretti saranno 

ricontattati dagli operatori ATS per la prosecuzione dell’inchiesta epidemiologica, la 

valutazione del rischio e la disposizione dell’eventuale isolamento e\o tampone 

nasofaringeo; effettueranno in ogni caso un tampone molecolare (prenotato da ATS) e 

proseguiranno l’attività lavorativa anche nel periodo di attesa del tampone, ad 

esclusione del verificarsi delle seguenti situazioni:  

a. esito positivo del tampone effettuato; 

b. identificazione di variante nella classe di docenza;  

c. insorgenza di casi secondari tra gli insegnati; 

d. insegnante contatto stretto di caso extra lavorativo. 

Si ricorda ai docenti e ai collaboratori scolastici coinvolti, che non lo avessero ancora fatto, di 

compilare ed inviare urgentemente a info@icdelpo.edu.it il Mod.318.  

 

 

                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                      Carla Sgarbi 
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