
 

 

 

 

 

 

 

- A tutti i genitori 

 

Si comunica che anche nel nostro istituto si sono verificati dei casi di positività al Covid-19 e che gli alunni di 
tre classi, sono stati messi in isolamento al proprio domicilio, secondo le indicazioni diramate da ATS, Malattie 
Infettive. Da oggi, quindi le lezioni nelle tre classi proseguiranno on line da casa. 

Si precisa che, in base alle procedure messe a punto da ATS, viene messo in isolamento domiciliare chi è stato 
a contatto stretto con un soggetto positivo confermato. 

ATS definisce contatto stretto l'ipotesi in cui: 

- si vive nella stessa casa di un caso confermato di Covid-19; 

- si sia stato faccia a faccia o nello stesso ambiente chiuso con un caso confermato di Covid-19, per più di 15 
minuti, a distanza inferiore a 2 metri; 

- ci siano stati contatti diretti con un caso confermato Covid-19 (es. stretta di mano, abbracci, prendere per 
mano o in braccio il caso Covid). 

Tutti gli alunni o docenti messi in isolamento sono stati informati o direttamente o tramite registro 
elettronico. Successivamente verranno contattati individualmente da ATS, per l'effettuazione del tampone.  

Una volta espletate tutte le indagini del caso, ATS comunicherà ai genitori l'esito del tampone e il pediatra o 
il medico di medicina generale stilerà il certificato per la ripresa delle lezioni in presenza. 

Per quanto riguarda gli altri operatori scolastici, ATS non ha ravvisato esposizioni a rischio con le suddette 
classi, in quanto gli stessi non hanno avuto contatti stretti con i casi di positività. 

È il caso di rassicurare i genitori che sono state attivate tutte le procedure e i protocolli miranti a contenere 
la diffusione del contagio ed è stata rispettata la costante attenzione all'uso della mascherina, al 
distanziamento e la continua igienizzazione degli ambienti. 

 

Mediglia, 12 ottobre 2020 

Il Dirigente Scolastico 

Laura Lucia Corradini 
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