
 
Vi informo che anche nella nostra scuola la situazione sanitaria dei contagi è diventata critica, abbiamo 29 
classi, il 50%, dove sono stati presi provvedimenti di osservazione sanitaria o quarantena (tredici classi il 
22% in quarantena). 
 
Invito tutti a rispettare le regole di prevenzione, distanziamento, igiene e disinfezione delle mani, uso della 
mascherina. 
In merito alla mascherina invito tutti a indossarla sempre a scuola. I docenti, plurivaccinati, danno 
l’esempio si proteggono e proteggono gli studenti; gli alunni per proteggersi e proteggere gli altri.  
 
Vista la criticità del momento, consiglio, di dotarsi e indossare la mascherina FFP2, soprattutto nelle classi 
dove sono stati presenti casi di positività o se sono in osservazione sanitaria, in questo caso è un obbligo. 
 
In merito alla sorveglianza sanitaria nella scuola primaria riporto quanto scritto sulla comunicazione di ATS 
che inviamo insieme alla circolare della scuola. 

SCUOLE PRIMARIE 
Per gli alunni ed il personale scolastico frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede l'avvio di 
SORVEGLIANZA ATTIVA CON TESTING con le seguenti tempistiche: 
T0: il primo tampone deve essere effettuato il prima possibile, indicativamente nelle 48h successive dalla data di 
ricevimento dalla presente 
T5: il secondo tampone deve essere effettuato, senza interrompere la frequenza, dopo 5 giorni 

In merito ai tamponi a t0 e a t5 il conteggio dei giorni va effettuato nel seguente modo: 

ESEMPIO DI CLACOLO  Date esempio 

Giorno del T0 23/08/2022 

1° giorno 24/08/2022 

2° giorno 25/08/2022 

3° giorno 26/08/2022 

4° giorno 27/08/2022 

5° giorno 28/08/2022 

data da considerare utile come "dopo il 5° giorno" 29/08/2022 

 

Invito tutti a riferirsi a questo schema senza ricorrere ad altre formule di calcolo. 

Se il tampone a T0 è positivo, è necessario informare il Medico curante e la scuola e non si può frequentare 
le lezioni a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il Medico 
curante, la scuola e non si può frequentare.  

Nel caso si presentasse un altro caso positivo a T0, a T5 o nell’arco dei dieci giorni di osservazione sanitaria, 
la classe sarà messa in quarantena e sarà attivata la didattica a distanza con le indicazioni che daranno i 
docenti della classe. La quarantena parte indicativamente dalla data del secondo contagio e dura 10 giorni 
salvo diversa indicazione ATS. A fine quarantena si rientra con test negativo effettuato nell’ultimo giorno di 
quarantena. 
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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

CIRCOLARE 130 ALU Ai  genitori degli alunni primaria 

Ai docenti della classe  

Al personale ATA 
BUCCINASCO 23/01/2022  

Anno Scolastico 2021/22 

OGGETTO: situazione sanitaria e raccomandazioni 
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Faccio presente che abbiamo alcune criticità anche tra i docenti che in alcuni casi sono risultati positivi, 
anche se vaccinati. Pertanto la didattica a distanza sarà organizzata solo con i docenti della classe presenti a 
scuola. I docenti organizzeranno il calendario degli incontri. 
 
In merito alla segnalazione, che deve essere tempestiva,  

la mail di SEGNALAZIONE DI POSITIVITÀ AL COVID19 deve essere inviata a entrambi gli indirizzi di posta 

elettronica sottostanti 

icmontalcini.covidassenze@gmail.com  

e alla posta istituzionale  

miic8eg007@istruzione.it  

Nella mail deve essere indicato: 

COME OGGETTO: positività covid, la classe e la sezione (primaria, secondaria, infanzia), cognome e nome 

dell’alunno 

nel testo della mail il nome e cognome dell’alunno, la classe, la sezione il plesso, il giorno in cui si è 

effettuato il tampone, l’esito del tampone, il giorno comparsa dei sintomi, l’ultimo giorno di frequenza a 

scuola. 

Allegare sempre la copia dell’esito del tampone  

 
Nelle mail SEGNALAZIONE DI NEGATIVITÀ AL COVID19 –rientro deve essere indicato: 
 

COME OGGETTO: tampone negativo, la classe (primaria secondaria infanzia) cognome e nome 
dell’alunno 

nel testo della mail il nome e cognome dell’alunno, la classe, la sezione il plesso, il giorno in cui si è 

effettuato il tampone, l’esito del tampone. 

 
Si ringrazia pe la collaborazione 
 
Distinti saluti 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Iacona 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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