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Prot. 16349
Circ. n° 114

Varese, 20 novembre 2020
Alle famiglie degli Alunni classe 5° sez A plesso BARACCA -IC VARESE 5 “DANTE A.”
Agli Alunni classe 5° sez A plesso BARACCA -IC VARESE 5 “DANTE A.”
Ai Docenti classe 5° sez A plesso BARACCA -IC VARESE 5 “DANTE A.”
DSGA
Sito

Oggetto: comunicazione isolamento fiduciario classe 5° sez. A Baracca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTO

CONSIDERATE
CONSIDERATA
PRESO ATTO
CONSIDERATO
IN ATTESA

●
●
●

●
●

il Rapporto ISS – Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia del 21/08/2020;
il Protocollo per la per la gestione in sicurezza della vita scolastica pubblicato in data
17/09/2020 sul sito web di Istituto https://www.danteweb.edu.it/cms/wpcontent/uploads/2020/09/Allegato-Procedure-ATS-Procedure-operative-anticontagio.pdf ;
le linee guida comunicate dai referenti di ATS Insubria;
la Precisazione di Regione Lombardia prot. 6794 del 26/10/2020;
della positività al Covid-19 di un alunno/a classe comunicata in data 19 novembre 2020;
che l’ultimo contatto della classe con il caso di positività è avvenuto in data 17 novembre
2020;
di eventuali comunicazioni formali da parte di ATS;

COMUNICA
che a decorrere dal giorno 17 novembre la classe 5° sez. AB è in isolamento fiduciario;
che ogni comunicazione formale di ATS verrà inoltrata a tutti i genitori della classe, ad eccezione degli
alunni già assenti nelle 48 ore precedenti l’ultimo contatto;
che l’ultimo giorno dell’isolamento fiduciario è fissato al 15 esimo giorno il1 01/12/2020 per gli alunni
che non eseguono il tampone, mentre è fissato al 11 esimo giorno il 27/11/2020 per gli alunni che
effettuano il tampone con esito negativo a conclusione dei 10 giorni di isolamento fiduciario, salvo
diverse indicazioni di ATS o del medico curante;
il rientro a scuola dovrà avvenire con presentazione di attestazione di negatività del tampone, mentre
non è necessario presentare alcuna attestazione nel caso in cui non venga effettuato il tampone;
nel caso in cui il rientro avvenga dopo l’isolamento fiduciario senza esecuzione di tampone, i
genitori/tutori devono compilare l’apposita autocertificazione utilizzando il modello disponibile sul sito
della scuola, sezione modulistica genitori.

La Dirigente Scolastica
Maria Rosa Rossi
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Il calcolo parte dal giorno dell’ultimo contatto in classe
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93

