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A tutte le Famiglie 

al Personale 

al sito WEB 

 

 

Circ n. 55 

Mulazzano, 03.11.2020 

 

Oggetto: nuove procedure per quarantena e isolamento. 

 

Con riferimento alla circolare della Regione Lombardia 272116, disponibile dal 30.10 nella sezione 

Covid del sito istituzionale, si specificano le nuove procedure in merito a quarantena e isolamento. 

 

1. L’alunno i cui familiari siano positivi al tampone dovrà sottostare al periodo di quarantena 

pari a 14 giorni, e sarà riammesso in classe decorso tale periodo senza necessità di certificazione 

medica; in caso di esecuzione del test con il tampone, se disposto seguendo le indicazioni del 

Medico di base, sarà necessario esibire la relativa attestazione di esito negativo; 

2. Per gli alunni della Scuola Secondaria di primo grado, sottoposti a tale periodo di 

quarantena, e la cui classe continui ad effettuare didattica in presenza, da delibera del Collegio dei 

Docenti è disposta la fruizione individuale della Didattica Digitale Integrata secondo le indicazioni 

deliberate in Collegio Docenti ed il piano predisposto dai singoli Consigli di Classe. È opportuno 

specificare che detta fruizione sarà attivata esclusivamente in caso di quarantena o isolamento 

disposto dalle autorità competenti. 

3. In base alle nuove procedure, è competenza del Dirigente Scolastico anticipare, in caso di 

inerzia dell’AST, la comunicazione di messa in quarantena di una classe in cui sia riscontrato un 

alunno positivo. Resta compito dell’AST effettuare le operazioni di contact tracing e comunicazione 

alle famiglie, anche attraverso la Scuola. Si chiede pertanto alle famiglie di comunicare 

tempestivamente per iscritto all’indirizzo email istituzionale dell’Istituto ogni caso positivo, 
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indicando la data della comparsa dei sintomi e la data dell’effettuazione del tampone, perché 

possano essere avviate le relative procedure. Restano valide le indicazioni normative per cui la 

quarantena sarebbe disposta per la classe solo in caso di presenza dell’alunno positivo nelle 48 ore 

precedenti la comparsa dei sintomi o dell’esecuzione del tampone; nell’obbligo di quarantena non 

rientrano gli insegnanti nel caso in cui siano rispettati tutti i protocolli anticovid vigenti. 

Ringrazio per l’attenzione. 

Ossequi. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Andrea Emilio Antonio Vergani) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 del Dlgs n.39 1993 
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