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Prot.833                          Varese, 17/01/2022 
Circ. n° 251  

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

DSGA  
Sito 

Oggetto: comunicazione sorveglianza con testing classe  sez. 2° A  MORANDI 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO Il Decreto del Ministero dell’Istruzione del 06/08/2021, n.257 “PIANO SCUOLA 2021-22 
VISTO Il Rapporto ISS COVID-19del 01/09/2021 “Indicazioni strategiche ad interim per la 

prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s.2021-22)-
Piano Scuola 2021-22“; 

CONSIDERATE le linee guida comunicate dai referenti di ATS Insubria in data 17/01/2022; 
PRESO ATTO della positività al Covid-19 di un alunno/a comunicata in data 17/01/2022; 
CONSIDERATO che l’ultimo contatto della classe con il caso di positività è avvenuto in data 14/01/2022; 

 

COMUNICA 

 

● che ogni comunicazione formale di ATS verrà inoltrata a tutti i genitori della classe, ad eccezione degli 

alunni già assenti nei 2 giorni precedenti la comparsa dei sintomi o la positività del tampone; 

● che la classe 2° A MORANDI è posta in sorveglianza con testing T0 e T5 

● che il tampone T0 va effettuato entro le 48 ore dal contatto o comunque nel più breve tempo possibile. 

● Che gli alunni possono continuare a frequentare le lezioni in presenza solo con T0 negativo in attesa del 

tampone T5. 

● Che il tampone T5 va effettuato al quinto giorno dalla data del tampone T0. 

● Che gli alunni con T5 negativo possono continuare la frequenza delle lezioni in presenza. 

● Che la frequenza delle lezioni in presenza è subordinata alla presentazione degli esiti negativi dei tamponi 

(via mail alla segreteria e a mano all’ingresso del proprio plesso); 

● che la presente comunicazione, unitamente al provvedimento di sorveglianza massivo di ATS, è valida 

ai fini della gratuità di entrambi i tamponi T0 e T5 effettuati nelle farmacie o nei laboratori 

convenzionati. 

 
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 


