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Circolare n. 18-2020/21

Morbegno, 13.02.2021

Agli Alunni
e ai loro Genitori
Ai Docenti
Al Personale ATA

Oggetto: Disposizioni vigenti e buone pratiche relative all’emergenza COVID-19

Purtroppo il coronavirus è ancora presente e mutevole, contagiando ancora di più le persone e non badando
certo al fatto se vivono in zona rossa, arancione o gialla o ai cambi di colore delle Regioni.
In attesa che il piano vaccinale sortisca i suoi effetti, solo i nostri comportamenti possono far migliorare
o peggiorare la situazione epidemiologica generale.
Pertanto, nel richiamare quanto già comunicato con la circolare n. 3 del 5.10.2020 e relativi allegati sempre
consultabile sul sito istituzionale nella sezione “Covid-19”, si ritiene opportuno comunicare quanto segue:
1)

Principi generali che tutti devono seguire per evitare la diffusione del contagio da COVID-19:
 evitare contatti che non siano necessari;
 in caso di contatti necessari: mantenere il distanziamento di almeno un metro dalle altre persone ed
utilizzare la mascherina;
 igienizzare frequentemente le mani;
 arieggiare frequentemente i locali in cui si sosta;
 in caso di qualsiasi sintomo riconducibile a COVID-19 contattare subito il medico curante/pediatra.

2)

Nel caso in cui un alunno sia in attesa dell’esito del tampone:
L’alunno non può venire a scuola perché chi è in attesa dell’esito del tampone è in situazione di isolamento
fiduciario domiciliare e non può uscire di casa.

3)

Nel caso in cui un alunno o un suo convivente o una persona con cui l’alunno ha avuto un contatto
abbiano sintomi compatibili col Covid o il convivente o il contatto siano in attesa dell’esito del tampone:
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L’alunno - stando alla disposizioni vigenti - può venire a scuola, ma è opportuno e vivamente consigliato
che stia a casa.



Due o tre giorni di assenza da scuola non pregiudicano il percorso scolastico di nessuno; venendo a scuola
si rischia di contagiare altri alunni e/o di dover poi disporre la quarantena per tutta la classe.



Gli Organi Collegiali in linea con le disposizioni ministeriali hanno stabilito che in questi casi non si può
applicare la DDI in modalità sincrona (videolezioni) ma solo asincrona (classroom); la DDI in modalità
sincrona sarà attivata solo nei casi di positività o quarantena di un alunno o di una classe.

4)

5)

Nel caso in cui un alunno risulti positivo:


i genitori sono invitati a comunicarlo prontamente a scuola;



l’alunno sarà in isolamento di regola per 14 giorni e comunque fino ad ulteriori disposizioni dell’ATS.

Cosa succede ai compagni di classe di un alunno risultato positivo?
a)

se un alunno risulta positivo a seguito di sintomi saranno messi in quarantena i compagni presenti in
classe con lui in uno o entrambi i due giorni (arco di 48 ore) precedenti la data di insorgenza dei
sintomi.
Ad esempio:
L’alunno è presente a scuola il sabato;
manifesta i sintomi domenica mattina;
effettua il tampone martedì;
si conosce l’esito il mercoledì.
I compagni presenti in classe con lui in uno o entrambi i due giorni (arco di 48 ore) precedenti l’insorgenza
dei sintomi (quindi venerdì/sabato) saranno messi in quarantena per 14 giorni che si calcolano a partire da
quello dell’ultimo contatto (nel nostro caso il sabato).

b)

se un alunno risulta positivo ma ha effettuato il tampone senza aver avuto sintomi in precedenza, saranno
messi in quarantena i compagni presenti in classe con lui in uno o entrambi i due giorni (arco di 48 ore)
precedenti la data di effettuazione del tampone.
Ad esempio:
L’alunno è presente a scuola il venerdì;
senza aver manifestato dei sintomi effettua il tampone lunedì;
si conosce l’esito il martedì.
I compagni presenti in classe con lui in uno o entrambi i due giorni (arco di 48 ore) precedenti la data di
effettuazione del tampone saranno messi in quarantena per 14 giorni che si calcolano a partire da quello
dell’ultimo contatto (nel nostro caso i 14 giorni si conterebbero dal venerdì).
In questo esempio concreto nessun compagno di classe andrà in quarantena perché l’alunno risultato
positivo non ha avuto contatti con i compagni di classe nelle 48 ore precedenti (sabato e domenica).
Se l’alunno avesse effettuato il tampone il sabato, sarebbero stati messi in quarantena i compagni di classe
presenti in classe con lui il giovedì e/o il venerdì.

6)

Quando rientrano a scuola gli alunni di una classe messa in quarantena?
In base alle disposizioni ad oggi vigenti, quattordici giorni dopo l’ultimo contatto avuto con il compagno di
classe risultato positivo, senza effettuare alcun tampone e senza dover portare alcun certificato, ma comunque
dopo che l’ATS ha telefonato ai genitori e “chiuso la posizione di quarantena”.
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7)

I fratelli e le sorelle di un alunno positivo possono andare a scuola?
Assolutamente no. Sono posti/e in quarantena.

8)

I fratelli e le sorelle di un alunno di una classe in quarantena possono andare a scuola?
Si. Naturalmente al manifestarsi di sintomi per l’alunno in quarantena o il fratello/sorella o altro “contatto
stretto” è opportuno e vivamente consigliato che stiano tutti a casa.

9)

Giustifiche e certificati
 Gli alunni positivi rientrano a scuola con l’attestazione di “riammissione sicura in collettività” rilasciata
dal Medico o dal Pediatra che acquisiscono l’informazione del tampone negativo del paziente.
 Gli alunni in quarantena perché contatti stretti di una persona positiva che non sia un compagno di classe
rientrano dopo che l’ATS ha telefonato ai genitori e “chiuso la posizione di quarantena” (è probabile
che l’ATS faccia effettuare un tampone all’alunno).
 Gli alunni in quarantena perché contatti stretti di un compagno di classe positivo rientrano dopo che l’ATS
ha telefonato ai genitori e “chiuso la posizione di quarantena”.
 Gli alunni assenti da scuola per motivi di salute che abbiano manifestato sintomi compatibili con il
COVID-19 rientrano a scuola dopo aver consultato il medico/pediatra - senza certificato medico - ma
dichiarando nella giustifica di aver concordato con lo stesso il rientro a scuola dell’alunno; per gli alunni di
scuola dell’infanzia devono comunque essere trascorsi almeno tre giorni dalla scomparsa dei sintomi (es.
ultimo giorno di febbre il sabato, si rientra a scuola il mercoledì).

10) Progetti con esperti esterni
Rimangono sospesi tutti i progetti con esperti esterni tranne quelli già avviati e finanziati dal Ministero
(progetto ConTatto - psicologo nella scuola) o da altri Enti (Progetto musicale con Scuola Dante Milani).
Il modulo PON e il progetto con docente madrelingua inglese per gli alunni di scuola “media” saranno attivati
on line.
11) Informazioni e Comunicazioni
 I genitori sono invitati a chiedere tutte le informazioni alla segreteria o al Dirigente via telefono o email e
ad attendere sempre le comunicazioni ufficiali della Scuola consultando il registro elettronico o il sito
istituzionale; in casi urgenti la scuola informerà i genitori tempestivamente anche per via telefonica.
 Si prega di evitare richieste di informazioni, commenti inopportuni e “cacce agli untori” o ad informazioni
riservate in particolare sui gruppi whatsapp o via social, placando eventuali stati d’ansia e non pretendendo
di sostituirsi alla Scuola, all’ATS o al Comitato Tecnico Scientifico…
Tutta la linea che la Scuola sta adottando e a cui chiediamo di attenersi è quella del rispetto di tutti,
utilizzando un minimo di buon senso e la massima prudenza che non è mai troppa.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pier Luigi LABBADIA
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa)
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