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Circ. n. 152                                                                                      Borgo San Giacomo, 09/05/2021 

                                                                                                   Ai Genitori degli alunni 
Ai Docenti 

 
della classe 2^A  

della scuola Secondaria di San Paolo 
 

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

Referente Covid – Prof. Carlo Rivadossi 
 

OGGETTO: allontanamento e quarantena cautelativa  

Gentili genitori e docenti, facendo riferimento ad una situazione di positività, il DdP di ATS 
sta ricostruendo il contact tracing di tutto il personale scolastico e della popolazione studentesca. 

 

In vie precauzionale, nell’attesa che ATS concluda le indagini 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 
19/05/21 compreso per gli alunni della classe 2^A. 

 

Se la misura della quarantena verrà confermata o saranno disposte misure diverse 
dall’Autorità Sanitaria, verrà inviata ai genitori ed ai docenti interessati 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 del DdP dell’ ATS sono le seguenti: 

 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; 
 

 si sottolinea l’importanza ad informare subito il vostro Medico curante in quanto contatto di 
caso confermato di Covid-19. E’ altresì importante contattarlo tempestivamente anche nel 
caso di insorgenza di sintomi anche lievi. 

 
 La riammissione in collettività avverrà a seguito di tampone negativo, preferibilmente 

molecolare, o antigenico rapido, effettuato a partire dalla quattordicesima giornata (dal 
19/05/21). 
Il tampone molecolare può essere effettuato nei punti tampone a libero accesso (sedi ed 
orari sul sito di AST Brescia https://www.ats-brescia.it/en/identificazione-tempestiva-dei-
casi-dicovid-19-a-scuola) 
 

 
Da lunedì 10/05/2021 verrà attivata la D.D.I. con le modalità previste dall’apposito protocollo.  
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Sono considerati contatti stretti, e quindi sottoposti a misure di quarantena, i/le docenti che NON  
hanno utilizzato correttamente i dispositivi di protezione individuali (DPI) e/o NON hanno rispettato 
le misure di prevenzione (distanziamento fisico, igienizzazione mani, arieggiamento dei locali). 
 
I/le docenti che hanno utilizzato correttamente i DPI e rispettato le misure di prevenzione, 
effettuano prima possibile il tampone molecolare e proseguono l’attività lavorativa (anche nel 
periodo di attesa dell’esito del tampone) ad esclusione del verificarsi delle seguenti situazioni: 
 

 esito positivo del tampone effettuato 
 

 identificazione o sospetto di presenza di variante nella classe/i di docenza 
 

 insorgenza di casi secondari tra gli insegnanti (docenti della medesima classe che si 
positivizzano a seguito della presenza in classe di un soggetto positivo) 
 
 
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 


