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 Circ. 06/2020-21 

Inveruno, 27/10/2020          

                                                                                           Ai genitori degli alunni  
         frequentanti il nostro Istituto 

Per informazione e per trasparenza, ma soprattutto senza creare allarmismi, Vi segnaliamo che in data 

odierna è sopraggiunto un caso di positività all’interno del Nostro Istituto e per questo ci siamo già attivati 

applicando tutte le procedure previste da protocollo e di conseguenza abbiamo già messo in quarantena la 

classe interessata e i contatti diretti. 

Come famiglie NON appartenenti alla classe interessata non cambierà nulla nella vostra quotidianità cosi 

come per i fratelli e famigliari dei bambini messi in quarantena poiché risultano SECONDO contatto con il 

caso accertato. Qualora foste venuti a contatto con la persona positiva, al di fuori del contesto scolastico, sarà 

premura del positivo stesso comunicarlo ad ATS che a sua volta si attiverà per contattarvi e avviare la 

procedura di isolamento.  

Con l’occasione, abbiamo necessità di ribadirvi l’importanza della comunicazione Famiglia/Scuola 

sull’eventuale stato di salute del minore viste le numerose mancate comunicazioni di queste ultime settimane. 

Qualora il minore, presentasse sintomi riconducibili al COVID-19 (raffreddore, tosse, febbre, etc.) vi 

chiediamo l’astensione, per qualche giorno, dalla frequenza scolastica e se contattato il PLS o MMG, il minore 

e/o un congiunto fosse sottoposto a tampone, ne chiediamo IMMEDIATA comunicazione alla scuola, così 

da rimanere in allerta in caso di un’eventuale positività. 

In questo momento così delicato questo deve essere un concetto chiaro per le famiglie in quanto solo cosi 

riusciamo INSIEME a tenere monitorata la situazione all’interno del nostro istituto.  

Certi della vostra attenzione proseguiamo uniti in questa sfida che dobbiamo affrontare insieme e che 

possiamo superare solo con la collaborazione di TUTTI. 

La coordinatrice 

Stefania Bandera 
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