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Circ. n. 283/ SS1°g                                                                                                    Milano, 21 aprile 2021 

                                

 

Alle famiglie degli alunni  

classe 1^ C – SS1°g (Moscati) 

classe 3^ M – SS1°g (Mameli)  

Al personale scolastico  

              e p.c. Alla DSGA 

   

 

Oggetto: isolamento domiciliare (con uscita anticipata) per due classi 
 

Si comunica all’utenza e al personale che, a seguito di due casi di positività a CoviD-19 di cui 

abbiamo ricevuto comunicazione nella mattina di oggi Mercoledì 21 aprile, gli alunni delle classi 

1^ C della Scuola Secondaria di 1° grado (Moscati) e 3^ M della Scuola Secondaria di 1° 

grado (Mameli), in attesa delle disposizioni di quarantena e sorveglianza sanitaria da parte di ATS, 

cui stanno per essere trasmesse le segnalazioni previste, rimarranno a casa e beneficeranno della 

Didattica a Distanza a partire da domani e fino a nuova comunicazione.  

 

Le famiglie, che stanno per essere contattate dalla segreteria, sono invitate a provvedere all’uscita 

anticipata dei figli (con intervento di genitore o suo delegato). Nel frattempo si assicureranno il 

massimo distanziamento possibile e l’uso dei dispositivi di protezione individuale.  

 

Si precisa che corrisponde a indicazione di ATS alle scuole “procedere cautelativamente a porre in 

isolamento la classe dell’alunno/a positivo/a”. 
 

Si rimanda alle disposizioni trasmesse con la circ. n. 259 del 27/03/2021 e in particolare si ricorda: 

  

-per i contatti stretti di caso positivo la quarantena non può essere interrotta a 10 giorni, neppure 

con tampone; la quarantena quindi è di 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso e ATS proporrà 

un tampone al termine di essa; 
 

-nel caso di positività di un alunno, i compagni di classe continueranno ad essere considerati 

contatti stretti e i docenti no (se hanno rispettato le misure anti-covid); i docenti però 

effettueranno un tampone molecolare, continuando a lavorare in attesa dell’esito;  

 

-il rientro a scuola avviene, per il caso positivo, dopo guarigione con attestazione rilasciata dal 

medico curante; per i contatti stretti posti in quarantena, invece, dopo 14 giorni, in assenza di 

sintomi, senza attestazione del Medico curante se non effettuano il tampone o con attestazione del 

Medico curante in caso di effettuazione di tampone di fine quarantena. 
 

                                                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Prof. Giorgio Pietro Sturaro          
                                                                                                                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa    

                                                                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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