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Como. 9/3/2021
Ai Genitori
Tutti i Plessi
Oggetto: aggiornamento Protocollo Gestione Casi Covid
Gentili Genitori
in riferimento alle nuove direttive contenute nella Nota Regionale Lombardia del 3/3/2021 e
comunicate a tutti i Dirigenti e Referenti Covid delle province di Como e Varese da ATS Insubria in
data odierna, si comunica quanto segue:


in caso di alunno positivo, rimangono in vigore le attuali disposizioni che prevedono un
periodo di isolamento obbligatorio di 14 giorni con rientro in comunità in presenza di
tampone negativo: si precisa che il rientro a scuola potrà avvenire unicamente dietro
presentazione di certificato di avvenuta guarigione rilasciato da ATS;



in caso di alunno positivo anche al secondo tampone, lo stesso dovrà osservare un periodo
di isolamento obbligatorio di 21 giorni dalla data del primo tampone o dalla comparsa dei
sintomi; dopo tale data, successivamente alla comunicazione che verrà inviata da ATS per
dichiarare la chiusura del periodo di quarantena, l’alunno potrà rientrare in comunità dietro
presentazione del suddetto certificato;



in caso di contatti stretti di alunno positivo (compagni di classe), l’intera classe verrà posta
in quarantena e dovrà osservare un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni ed
effettuare obbligatoriamente il tampone; decade quindi la possibilità di effettuare un
tampone dopo il decimo giorno o di rientrare a scuola dopo il 14° giorno senza tampone. Si
precisa che verranno posti in quarantena anche gli alunni che hanno precedentemente
contratto il virus



in caso di positività di un docente della classe, questa verrà posta in quarantena e potrà,
come detto sopra, rientrare solo dopo 14 giorni di isolamento ed un tampone negativo

Per consentire una migliore e più completa diffusione delle informazioni, si allega alla circolare la
tabella sinottica elaborata da ATS Insubria.
Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Lulli Sonia
Firma autografa sostituita a
mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2
del D.Lgs. N. 39/1993
Scuole Secondarie I° Grado:
“G. Massina” – Monte Olimpino
Via Interlegno, 59
“Don L. Milani” – Sagnino
Via G. Deledda, 2
“Maestri Campionesi”
Campione d’Italia Via Riasc, 5

Scuole Primarie:
“F. Paolucci de Calboli”
Ponte Chiasso Via Brogeda, 21
“G. Massina” – Monte Olimpino
Via Interlegno, 59
“C. Lorenzini” – Sagnino Via Mognano, 3
“Maestri Campionesi” Campione d’Italia Via Riasc, 5

Suole dell’Infanzia:
Ponte Chiasso
Via Don Luigi Monza, 12
Monte Olimpino
Via Amoretti, 39
Sagnino Via Segantini, 49

