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Prot.19472                                                         Varese, 30 novembre 2021 
Circ. n°200   

Alle famiglie degli Alunni classe 2 sez A plesso CARDUCCI IC VARESE 5 “DANTE A.” 
Agli Alunni classe 2 sez A plesso CARDUCCI IC VARESE 5 “DANTE A.” 
Ai Docenti classe 2 sez A plesso CARDUCCI IC VARESE 5 “DANTE A.” 

DSGA  
Sito 

Oggetto: comunicazione classe 2 ° sez. A CARDUCCI 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTA L’avviso del giorno 29 novembre 2021, circ Circ. n°194 Prot.19371 e quanto in esso già dichiarato ; 
 

COMUNICA 

● che la Dirigente ha risentito ATS Insubria per ri-precisare i fatti e chiedere quindi di eliminare la 

quarantena della classe; 

● che ATS ha risposto telefonicamente ribadendo che sul portale regionale risultava ancora positivi più di 

un alunno e quindi la revoca della quarantena era molto complessa e solo il referente ultimo dello staff 

che si occupa delle scuole avrebbe potuto agire; 

● che è compito di ATS definire le procedure per la per la gestione in sicurezza della vita scolastica; 

● che nel frattempo è cambiata la normativa riguardante la gestione dei casi dei casi Covid e sul portale di 

ATS Insubria ora compare la comunicazione sotto riportata:  

o ….”ATTENZIONE: Si comunica che è entrata in vigore la Circolare ministeriale 54504 del 
29/11/2021-DGPRE-DGPRE-P che reintegra le misure di quarantena per tutti i contatti scolastici 
di caso positivo secondo le precedenti indicazioni della Circolare Ministeriale 36254 del 
11/08/2021. Visto l’attuale scenario epidemiologico, la sorveglianza attiva con testing introdotta 
dalla precedente Circolare Ministeriale 50079 del 3 novembre 2021 è temporaneamente sospesa. 
Alla luce delle nuove indicazioni, è necessario inserire nel portale scuola, a partire dal 30/11/2021, 
tutte le nuove positività. 

● che il rientro a scuola dovrà avvenire a seguito di revoca della quarantena da parte di ATS o con altra 
documentazione prodotta da chi di competenza e con la presentazione di attestazione di negatività del 
tampone e pertanto fino a che non c’è tale atto la classe seguirà l’attività didattica da remoto. 
 

 

La Dirigente Scolastica  

Maria Rosa Rossi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

  dell’art. 3, comma 2 del Decreto legislativo n.39/93 


