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Data e Protocollo come da segnatura 

Circ. n. 140 

 

Alle famiglie  
Ai docenti e al personale 

Primaria MORNAGO Classe 3B 

Al RSPP d’Istituto 
 

 

Oggetto: prevenzione COVID-19 –Primaria di MORNAGO Classe 3B – Informazioni 

procedure ATS Insubria 

 

Informo i docenti, il personale e le famiglie che è stato accertato un caso di COVID-19 per un 

alunno della classe 3B scuola primaria di Mornago. 

Il team di ATS Insubria ha avviato l’indagine per la ricerca dei contatti.  
Procedure:  

- Le famiglie degli alunni della classe e il personale docente saranno contattati da ATS Insubria 

tramite i dati di contatto forniti dalla nostra scuola;  
- Tutti gli alunni e tutto il personale potrebbero essere inseriti in un programma di tamponi 

diagnostici, secondo le indicazioni che saranno fornite direttamente dal team di ATS. 

ATS Insubria ha attivato la disposizione dell’isolamento domiciliare fiduciario per gli alunni e il 

personale scolastico.  Questo significa che gli alunni e gli insegnanti della classe saranno posti in 

quarantena dall’Agenzia per 10 giorni.  

In questo periodo non sarà possibile lasciare il proprio domicilio.  
Gli studenti della classe resteranno, quindi, in isolamento domiciliare fiduciario dal 23 novembre, 

ultimo giorno di contatto, presumibilmente fino a giovedì 3 dicembre, decimo giorno di isolamento 

fiduciario. 

Rientreranno a scuola, salvo diversa indicazione, il giorno venerdì 4 dicembre con esito negativo 

del tampone oppure mercoledì 9 dicembre anche se sprovvisti di esito del tampone. 

 

Per tutto il periodo sarà erogata l’attività di didattica a distanza come da orario allegato.   
Si utilizzerà l’applicativo Meet (Gsuite) unito agli indirizzi mail istituzionali già in possesso degli 

alunni. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

                   Il Dirigente Scolastico 

                      Prof. Marotto Rino 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del C.D. 

codice   dell’amministrazione digitale e s.m.i)  
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