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Circolare n. 69 del 26.01.2022

➢ A tutte le famiglie della scuola Primaria

➢ A tutti i docenti della scuola Primaria

Oggetto: Indicazioni gestione casi Covid a Scuola per gli alunni della scuola primaria

Gentilissime famiglie,

si riportano alcune indicazioni da seguire in caso di classe posta in sorveglianza attiva dopo il primo

caso rilevato di positività:

- l’attività di testing (T0) inizia solo dopo aver ricevuto comunicazione ufficiale da parte della

scuola. Tale comunicazione viene inviata tramite Registro Elettronico e solo eccezionalmente

nei week per il tramite dei rappresentanti di classe;

- a seguito della comunicazione ufficiale, le famiglie devono procedere nel più breve tempo

possibile a ritirare  i propri figli da scuola;

- gli alunni potranno rientrare il giorno successivo con esito negativo del tampone T0, solo

nelle seguenti fasce orarie: 8,20/8,30 oppure 10,20/10,30 oppure 12,20/12,30. Al di fuori di

questi orari, per motivi organizzativi, non sarà consentito l’accesso ai locali scolastici;

- il T5 si effettua, senza interrompere la frequenza scolastica, dopo 5 giorni dal T0 (non prima e

non dopo). Con tampone T5 negativo è possibile rientrare a scuola sempre nelle stesse tre

fasce orarie (8,20/8,30 oppure 10,20/10,30 oppure 12,20/12,30). Al di fuori di questi orari,

per motivi organizzativi, non sarà consentito l’accesso ai locali scolastici;

- le famiglie effettuano T0 e T5 in autonomia, utilizzando l’informativa di ATS ricevuta in

allegato tramite comunicazione ufficiale sul Registro Elettronico;

- se durante l’attività di testing dovesse emergere una seconda positività, verrà inviata una

comunicazione ufficiale a seguito della quale le famiglie devono procedere nel più breve

tempo possibile a ritirare i propri figli da scuola (2° caso di positività la classe viene posta in

quarantena). Si chiede, pertanto, di avvisare tempestivamente la segreteria e le docenti

qualora il proprio figlio dovesse risultare positivo durante le attività di testing T0/T5;

- altre eventuali positività riscontrate nel periodo di quarantena dovranno essere comunicate

alla segreteria (allegare esito tampone) e alle docenti;

- si ricorda di avvisare il servizio mensa in caso di uscita anticipata/assenza;
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- è necessario giustificare sempre le assenze, tramite diario se in presenza, o inviando una

email ai docenti quando l’alunno si trova in DAD/DDI;

- si rammenta di inviare la richiesta di attivazione della DDI soltanto ai docenti della classe e

non anche in segreteria.

Le disposizioni di quarantena verranno inviate alle famiglie tramite sms da ATS una volta inserita la

segnalazione nel portale dedicato. Dato che il portale ATS non è attivo durante il fine settimana, le

segnalazioni verranno gestite dalla segreteria e dal referente covid in orario d’ufficio.

Si ringrazia per la collaborazione,

Nicola Fratini

ICS Via Lamarmora | DS

Firma autografa omessa
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/93
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