
 
Nella classe dei vostri figli si sono riscontrati due casi Positivi al covid 19, secondo le indicazioni 
ATS che sono reperibili sul sito della scuola 
https://www.icrlmontalcini.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/FAQ_Scuole_11_01_2022.pdf  
 
 L’alunno/a positivo al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno 7 o 
10 giorni dal riscontro della positività in base alle regole descritte in tabella:  
 

 
 

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello 

stato vaccinale. 

-Per gli alunni che non hanno concluso il ciclo vaccinale primario o che lo hanno concluso da più di 

120 giorni, o che sono guariti da Covid-19 da più di 120 giorni e ai quali non è stata somministrata 

la dose di richiamo si prevede la sospensione dell’attività didattica in presenza e la misura sanitaria 

della quarantena della durata di 10 giorni, con test di uscita (tampone molecolare o antigenico) con 

risultato negativo.  

Per questo gruppo di alunni la quarantena parte dal 18/01/2021 e si concluderà il 28/01/2022, salvo 

diverse disposizioni di ATS. –  

Sarà attivata la didattica a distanza da parte dei docenti che comunicheranno gli orari. 

- Per gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario, o che sono guariti da meno di 120 

giorni e per coloro ai quali è stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede 

attività didattica in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni e la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza Si 

raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza 

interpersonale di almeno due metri. Si precisa che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per 

poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto–sorveglianza, devono essere dimostrati 

dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo è abilitata a 

prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. 
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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 

CIRCOLARE 127 ALU 

 

Ai genitori degli alunni della classe 1E secondaria 

Ai docenti della classe  

Al personale ATA 

 BUCCINASCO, 23/01/2022 

Anno Scolastico 2021/2022 

OGGETTO: PRESENZA DI DUE CASI POSITIVI COVID 19 IN CLASSE 
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I genitori degli alunni che hanno concluso il ciclo Vaccinale (almeno 2 dosi) dovranno inviare a scuola 
debitamente firmato il consenso al trattamento dati e l’autorizzazione a frequentare in presenza. (Modelli 
allegati alla presente e pubblicati sul sito in procedure covid) 
 
Per informazioni sull’effettuazione gratuita del tampone di fine isolamento si rimanda alla tabella 
disponibile sul portale dedicato . 

 

Distinti saluti  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Iacona 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

https://www.ats-milano.it/notizie/ripartenza-scuole

