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Circ. n. 320/SI                      Milano, 13 maggio 2021 

 

 

 

 

 

                                                          Alle famiglie degli alunni 

Alle docenti 

Sezione Tigrotti 

Scuola dell’Infanzia 

                                                                                        e p.c. Al personale della Scuola dell’Infanzia 

                                                                                                  Alla Segreteria Didattica   

 

 

Oggetto: isolamento domiciliare per una sezione 

 

 

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

abbiamo ricevuto comunicazione nella serata di oggi Giovedì 13 maggio, gli alunni e le docenti della 

sezione Tigrotti della Scuola dell’Infanzia, in attesa della disposizione di quarantena e sorveglianza 

sanitaria da parte di ATS, cui sarà trasmessa la segnalazione prevista, rimarranno a casa e 

beneficeranno della Didattica a Distanza a partire da domani, Venerdì 14 maggio. 

 

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;   

-per la Scuola dell’Infanzia la quarantena riguarda tutti i docenti e gli alunni della “bolla”, ovvero 

della sezione, non i collaboratori scolastici (se hanno rispettato i protocolli di distanziamento e uso 

dei dispositivi di protezione);  

-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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