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Ai genitori/tutori degli alunni dell’Istituto Comprensivo 

      LORO SEDI 

     Al sito web 

 

Oggetto. Emergenza epidemiologica, nuove misure di contenimento 

 

Gentili Sig.ri, 

in questi ultimissimi giorni si sono succedute nuove norme e circolari nel tentativo di 

rispondere alla delicatissima fase dell’emergenza epidemiologica che stiamo 

attraversando. La scuola è fortemente investita da questa nuova ondata di contagi che 

coinvolge soprattutto le fasce d’età di bambini e ragazzi. 

Le modalità di gestione dei casi di positività da infezione Covid Sars2 in ambito 

scolastico sono ora determinate dalla circolare congiunta Ministero della salute e 

Istruzione n. 11 del 8/01/2021, reperibile sul sito, che invito tutti a leggere con 

attenzione.    

La situazione è particolarmente complessa perché le norme da applicare sono 

diversificate a seconda dell’età degli studenti, della situazione individuale vaccinale e 

dal numero di casi che si presentano per ciascun gruppo classe. 

Si prospetta una ripartenza difficile, chiedo a tutti la massima cooperazione, soprattutto 

nella tempestività di segnalazione di casi positivi o contatti stretti che determinano 

quarantene. 

Ricordo che la scuola segnala i casi di contatto stretto avuti nelle 48 ore precedenti 

dall’alunno o dal personale ad ATS ed è poi ATS che definisce i termini di sorveglianza 

attiva o di quarantena e comunica direttamente con sms o mail con i soggetti coinvolti 

e le famiglie. 

Per gli alunni in quarantena o in sorveglianza attiva sarà attivata da subito la DAD. 

In caso di applicazione di regime di auto-sorveglianza, sarà indispensabile l’utilizzo da 

parte di tutti, studenti e docenti di mascherine FFP2 che la scuola non è in grado, 

almeno per ora, di fornire e prenotare un tampone antigenico o molecolare a T5 (5 

giorni dopo l’esposizione al caso positivo, se asintomatico). 

Per gli alunni che rientrano da periodi di sorveglianza è indispensabile presentare il 

referto negativo del tampone effettuato per rientrare. 
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Sarà inoltre possibile, così come specificato nella circolare, richiedere per gli alunni 

della scuola secondaria, la situazione vaccinale, per poter godere di regimi di 

quarantena ridotti. 

Ringrazio tutti per la collaborazione e chiedo a tutti di attenersi scrupolosamente alle 

modalità previste per il rientro in comunità. 

 

Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO-REGGENTE - 

Prof.ssa Carmelina ROCCO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell' art.3 comma 2 del Dlg n.39 del 1993 

 

 


