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Data e Protocollo come da segnatura 

Circ. n. 36 

 

Alle famiglie  
Ai docenti e al personale 

Secondaria SUMIRAGO  Classe 2B 

Al RSPP d’Istituto 
 

 

Oggetto: prevenzione COVID-19 –Secondaria di SUMIRAGO Classe 2B – Informazioni 

procedure ATS Insubria 

 

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

componente afferente la classe 2B scuola Secondaria di Mornago.  
Gli istituti scolastici sono tenuti a comunicare a ATS tutti i contatti stretti dell’alunno con tampone 
molecolare positivo. 

 

Gli alunni sono obbligati a restare a casa in isolamento fiduciario domiciliare, disposto 
formalmente da ATS; la data di inizio e termine dell’isolamento è indicata nella comunicazione 

inviata da ATS INSUBRIA ai singoli contatti.   

 

ATS provvederà inoltre a farvi avere la prenotazione (sede, giorno, ora) per l'esecuzione del 
tampone di fine quarantena via mail/sms. Si ricorda che, ai sensi delle vigenti disposizioni, il 
tampone negativo di fine quarantena è elemento imprescindibile per porre termine alla 
quarantena fiduciaria.  
Nel caso in cui durante il periodo di quarantena sopraggiungano sintomi riconducibili a COVID-19 
o situazioni meritevoli di valutazione sanitaria specifica dovrà essere contattato tempestivamente il 
medico curante per avere indicazioni sul percorso diagnostico da seguire. 

 

In questo periodo non sarà possibile lasciare il proprio domicilio.  
- Le famiglie degli alunni/e della classe seguiranno le indicazioni fornite da ATS Insubria:  
“durante tale periodo non potrà andare a scuola e dovrà restare isolato in casa nei confronti dei 
propri famigliari conviventi e comunque mettendo in atto l'osservanza rigorosa delle norme 
comportamentali di prevenzione COVID, quali:  
- mascherina mantenuta indossata (salvo esenzioni previste per eta' <6 anni o condizioni 

sanitarie specifiche che non consentono il rispetto della misura in parola); 
- distanziamento; 

- lavaggio e igienizzazione frequente delle mani; 

- pasti separati dal resto del nucleo familiare; 

- dormire separatamente;  
- utilizzare bagno dedicato oppure, se non possibile, effettuare pulizia e sanificazione (es. con 

prodotti a base di cloro) delle superfici ad ogni suo utilizzo.  
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In questo periodo i componenti del nucleo familiare non dovranno osservare l'isolamento 
fiduciario (quarantena).” 

 
Per ora non è prevista ricerca dei contatti di secondo livello (contatti dei contatti). 

 
E’ previsto che i docenti si sottopongano a tampone molecolare in via precauzionale e 
proseguiranno  l’attività lavorativa (anche nel periodo di attesa dell’esito del tampone) secondo le 
indicazioni che riceveranno direttamente da ATS Insubria. 
 
Le lezioni della classe proseguiranno in modalità di didattica a distanza come da calendario 
allegato. 
 

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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