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Circ. n. 162/A                                                                         Borgo San Giacomo, 20/05/2021

                                                                                                   Ai Genitori della classe 3^ B

                                                  Ai Genitori degli alunni del gruppo mensa delle classe 3^A
presenti in mensa in data 17.05.2021

della scuola Primaria di Quinzano d’Oglio

Agli ATTI

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

Referenti Covid – Maestre A. Brunelli e F. Faioli

OGGETTO: informativa ATS alle famiglie 

Gentili  genitori,  facendo  seguito  alla  misura  di  allontanamento  e  quarantena
cautelativa  con relativa  sospensione  delle  attività  didattiche in  presenza (circ.  n.159 del
19/05/2021) si diffonde la comunicazione allegata predisposta dal DdP dell’ATS.

Nel  documento allegato,  che invitiamo a leggere attentamente,  si  sottolinea l’importanza
(qualora non fosse già stato fatto) ad informare subito il vostro Pediatra o Medico curante
del contenuto della comunicazione ricevuta da ATS in quanto vostro/a figlio/a è stato un
contatto  di  caso confermato  di  Covid-19  con evidenza  di  variante.  E’  altresì  importante
contattarlo tempestivamente anche nel caso di insorgenza di sintomi anche lievi.

La riammissione scolastica sarà possibile solo con presentazione di attestazione medica di
riammissione sicura in comunità o di referto negativo di tampone MOLECOLARE effettuato
a partire dal 30/05/2021.

Le misure di isolamento per gli alunni termineranno il giorno 30/05/2021 (compreso). 

Nel frattempo prosegue 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

*in allegato informativa ATS Brescia
● Sito-Home page            ● Sito-Comunicazioni alle famiglie   ● R. El. Genitori cl. 3^A-B Primaria Quinzano D/O
● Docenti Primaria (e-mail)    ○ Docenti Secondaria                 ● Referenti Covid Primaria Quinzano D/O (e-mail)
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Circ. n. 162/A                                                                         Borgo San Giacomo, 20/05/2021

 To the Parents of class 3^B

To the Parents of the students of the canteen group of the 3^A class
present in the canteen on 17/05/21

of the Primary School of Quinzano d’Oglio

In ACTS
    and  c.c. D.S.G.A. Emma Zucchi

References Covid – Maestre A. Brunelli e F. Faioli

SUBJECT: ATS (Agencies of Health Protection) information for families 

Dear parents, following the measure of removal and precautionary quarantine with
relative  suspension  of  educational  activities  in  the presence (Circ.  n.159 of  19/05/2021)
spreads the attached communication prepared by the DP (Department of Prevention) ATS
(Agencies of Health Protection).

The attached document, which we invite you to read carefully, stresses the importance (if not
already  done)  to  immediately  inform  your  pediatrician  or  doctor  of  the  content  of  the
communication received from ATS as your/her son/daughter was a confirmed case contact
of Covid-19 with evidence of variant. It is also important to contact him promptly even in case
of onset of even mild symptoms.

School readmission will be possible only with the presentation of a medical certificate of safe
community  readmission  or  negative  MOLECULAR swab report  carried  out  starting  from
30/05/2021.

The isolation measures for pupils will end on 30/05/2021 (inclusive). 

Meanwhile, the D.D.I. (Integrated Digital Teaching) continues in the manner provided by the
appropriate protocol.

Thank you for your cooperation. 

                                                                   THE HEADMASTER OF THE SCHOOL
                                                                                  Prof. Angiolino Albini

                                                                            Autograph signature replaced by printing 
                                                                       pursuant to Legislative Decree 39/93, Art.3, c 2

*attached information ATS Brescia

● Sito-Home page            ● Sito-Comunicazioni alle famiglie   ● R. El. Genitori cl. 3^A-B Primaria Quinzano D/O
● Docenti Primaria (e-mail)    ○ Docenti Secondaria                 ● Referenti Covid Primaria Quinzano D/O (e-mail)


