
● Sito-Home page                            ● Sito-Comunicazioni alle famiglie      ● R.E. Genitori cl. 1^A-5^B Primaria  

● Docenti Primaria (mail+area ris.) ○ Docenti Secondaria                            ● Reg. El. Docenti Primaria 

● Collaboratori Scolastici Primaria plesso di Borgo San Giacomo     ○ Collaboratori Scolastici Secondaria  

 
Ministero dell'Istruzione 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BORGO SAN GIACOMO 
Via Gabiano, 13 25022 BORGO SAN GIACOMO (BS)-C.F. 98175170178 – codice univoco IPA: UF94E0 

Tel.030/948474  Fax. 030/9487968 Sito internet-www.icborgosangiacomo.edu.it 

e-mail: BSIC8AH00E@ISTRUZIONE.IT      BSIC8AH00E@PEC.ISTRUZIONE.IT 
 

Circ. n. 097                                                                           Borgo San Giacomo, 23/02/2021 
 

                                                                                                   Ai Genitori e ai Docenti 
delle classi 1^A e 5^ B della scuola Primaria 

di Borgo San Giacomo 
 

Agli ATTI 
 

                                                                                             e  p.c. D.S.G.A. Emma Zucchi 

OGGETTO: allontanamento cautelativo  
 

Gentili genitori e docenti, facendo riferimento ad una situazione di positività per classe 
in fase di approfondimento da parte dell’ATS, il DdP della stessa sta ricostruendo il contact 
tracing di tutto il personale scolastico e della popolazione studentesca. 

 

In vie precauzionale, nell’attesa che ATS concluda le indagini dei casi e confermi le 
misure preventive da attuare nei confronti degli alunni/e, del personale docente e non docente, 
la Dirigenza procede con la misura di allontanamento precauzionale e sospende le attività 
didattiche in presenza fino al 04/03/21 compreso per gli alunni della classe 5^B e fino al 
06/03/21 per gli alunni della classe 1^A. 

 

Se la misura della quarantena verrà confermata o saranno disposte misure diverse 
dall’Autorità Sanitaria, verrà inviata a tutti i genitori delle classi interessate apposita 
comunicazione di ATS con precise indicazioni relative alle date dell’isolamento ed alle norme 
igienico sanitarie da rispettare in questo periodo. Nel frattempo le indicazioni di scuola-Covid 
ATS sono le seguenti: 

 verrà eventualmente comunicato dal DdP di ATS l’esigenza di eseguire il tampone; 
 eseguire il tampone immediatamente è controproducente in quanto si rischia di 

ottenere dei “falsi negativi”, è utile eseguire il tampone immediatamente solo in 
presenza di chiari sintomi (es febbre) o su indicazione del MMG/PLS; è pertanto 
opportuno aspettare indicazioni da ATS; 

 gli alunni posti in quarantena devono rimanere isolati dal resto della famiglia (ad 
esempio mangiare e dormire in stanze diverse); 

 i genitori e gli altri famigliari degli stessi NON sono in quarantena; 
 proseguire con il corretto utilizzo dei DPI e delle azioni di sanificazione. 

 

Le misure cautelative riguardano solo gli studenti della classe; i docenti che hanno 
sempre rispettato il distanziamento e l’utilizzo rigoroso e continuativo della mascherina non 
sono ritenuti contatti stretti. 

 

Da mercoledì 24/02/2021 verrà prontamente attivata la D.D.I. con le modalità previste 
dall’apposito protocollo. 
 

Ringraziando per la collaborazione, porgo distinti saluti.  
 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof. Angiolino Albini 
 

                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                    ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2 

 


