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Circolare IPS ATA N°180 Zero Branco, 5 gennaio 2021 

 

Ai genitori degli alunni dell’IC di Zero Branco 

Ai docenti 
Al Dsga 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Ordinanza Regionale n. 2 del 4 gennaio 2021 Gestione dell’emergenza 
epidemiologica Covid-19. 

 
Si comunica che con l’ordinanza n. 2 del 4 gennaio 2021 si conferma l’attività in presenza per 
gli alunni del primo ciclo di istruzione. Considerato il peggioramento della situazione 
epidemiologica e dell’elevato numero di contagi registrati nella nostra Regione si comunicano le 

nuove procedure stabilite dall’ordinanza in oggetto in vista del rientro a scuola a partire da 
giovedì 7 gennaio 2021. 

 
In base alle novità, in presenza di un solo caso positivo in una classe, i contatti identificati 
nella classe stessa, saranno posti subito in quarantena ed eseguiranno un test di controllo al 
termine della stessa (indicativamente al 10° giorno). 
Non si attenderà più la conferma della positività al test molecolare e basterà quindi la positività 

di un solo alunno presente in classe nelle 48 ore precedenti alla positività al test rapido o ai 
primi sintomi manifestati per avviare immediatamente l’attività di didattica a distanza con 
provvedimento del Dirigente scolastico. 

 

Anche prima di qualsiasi indicazione del SISP la scuola avvierà così la quarantena preventiva 
con avvio immediato della DDI – Didattica Digitale Integrata. 

 
Si chiede pertanto ai genitori degli alunni che abbiano avuto una prima positività al tampone 

rapido dei propri figli, di comunicarlo immediatamente alla scuola, scrivendo all’indirizzo mail 
istituzionale, al referente Covid del plesso e al docente prevalente nella scuola primaria e 
docente coordinatore della scuola secondaria di primo grado, al fine di poter mettere in atto 
con immediatezza le misure precauzionali previste. 

 
Nell’eventualità di un rifiuto ad essere sottoposto al test previsto al termine della quarantena, 
l’alunno/operatore scolastico per massima cautela dovrà osservare un periodo di quarantena 
della durata totale di 14 giorni. La riammissione all’eventuale attività didattica in presenza è 
comunque subordinata all’assenza di sintomatologia sospetta per COVID-19. 

 

La riammissione di alunni ed insegnanti/operatori scolastici posti in quarantena in quanto 
contatti di caso extrascolastico può avvenire presentando alla scuola il referto di negatività del 
test eseguito al termine della quarantena secondo le tempistiche indicate nella certificazione di 
inizio quarantena redatta dal Medico curante o dal SISP. 

 
Gli attestati di fine quarantena, potranno essere redatti, oltre che dal SISP, anche dai 
Pediatri di libera Scelta o Medici di Medicina Generale. 

 
L’alunno/operatore scolastico persistente positivo, potrà interrompere l’isolamento ed essere 
riammesso a scuola con attestato redatto dal SISP o dal Pediatra di Libera Scelta/ Medico di 
medicina generale (sulla base dell’organizzazione locale) dopo 21 giorni dall’inizio sintomi o 
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effettuazione del primo tampone positivo purché senza sintomi da 7 giorni, senza attendere la 
negativizzazione. 

 
Si ricorda alla famiglie che si siano recate in altra nazione per le festività, di osservare con 
scrupolo le indicazioni rese dall’ULSS 2, visionabili al link 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?li
ngua=italiano&id=5411&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto (copiare e incollare il link sulla 
barra degli indirizzi), procedendo, ove necessario, al rispetto della quarantena prevista per il 
rientro da alcuni paesi. 

 

Si fa presente che la permanenza al proprio domicilio durante il periodo di quarantena è un 
obbligo di legge, il cui mancato rispetto può comportare sanzioni da parte delle Autorità 
preposte. 

 
Si confida da parte di tutte le famiglie nell’osservare comportamenti corretti e ad avere cura 
della gestione della salute dei propri figli comunicando tempestivamente l’avvenuta positività 
da Covid-19 al fine di mettere in atto ogni misura preventiva o comunque contenitiva di 
ulteriori contagi. 

 

Infine si ricorda a tutta la comunità scolastica (operatori scolastici, alunni, genitori) il rispetto 
delle regole fondamentali per tutelare la salute di tutti: 

 indossare correttamente la mascherina chirurgica; 
 mantenere la distanza interpersonale; 

 evitare la presenza a scuola in caso di sintomi sospetti Covid-19 ed in caso di positività 
di contatti stretti extrascolastici; 

 evitare assembramenti fuori da scuola. 
 

In allegato alla presente Ordinanza Regionale n. 2 ed Allegato 1. 
 

f.to Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Maria Francesca Dileo 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.lgs 39/93) 
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