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Prot.19538                                                         Varese, 1 dicembre 2021 

Circ. n°201   

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 

 

COMUNICA 

● che ATS Insubria ha eliminato la quarantena della classe; 

● che ATS ha proceduto ad inviare comunicazione ai genitori con appuntamento per il tampone da 

effettuare in data 4 dicembre, secondo le modalità indicate; 

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

● che il rientro a scuola dovrà avvenire con la presentazione di attestazione di negatività del tampone e 

pertanto fino a che non c’è tale atto l’alunno non può presentarsi a scuola;  

● che la classe potrà riprendere l’attività didattica in presenza lunedì 6 dicembre, fatto salvo il punto 

precedente. 

 

Si chiede ai genitori di comunicare tempestivamente via mail se non dovesse arrivare alcune 

comunicazione, così che possiamo avvisare ATS. 

Si ringrazia per la collaborazione sia i genitori sia i medici e i referenti di ATS Insubria che ci hanno aiutato a 

dirimere quanto accaduto. 

Si chiede ai genitori di seguire le procedure indicate dal MI e dal CTS, tra cui quella di NON far frequentare gli 

alunni prima dell’esito negativo dei tamponi effettuati.  

Siamo tutti consapevoli del momento complesso, e a volte contradditorio nelle procedure, che stiamo 

vivendo e siamo altrettanto certi che collaborando insieme scuola, famiglia e territorio, sapremo rispondere 

alle varie necessità e ai differenti bisogni dei nostri alunni. 

 

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 


