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Circ. n. 334

Cassina de' Pecchi, 02/05/2021
Alla classe dei Pulcini di V. Gramsci
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Al registro elettronico
Al Sito

Oggetto: Sospensione a scopo cautelare delle lezioni in presenza nella classe dei pulcini della
scuola dell’Infanzia di V. Gramsci
Si comunica che le lezioni in presenza nella classe dei “Pulcini” di V. Gramsci sono sospese a
scopo cautelare per motivi legati al contenimento del Covid-19 e che le stesse saranno erogate
secondo le modalità individuate sulla base del protocollo DDI.
Si invieranno ulteriori comunicazioni appena possibile.

Cordialmente

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuseppina Lara Santangelo
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)
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Gentili genitori,
si dispone la quarantena al domicilio di vostro/a figlio/a fino al termine del periodo di sorveglianza
che si protrarrà, in assenza di sintomi, per 14 giorni dalla data di ultimo contatto con il caso,
avvenuto in data 13/04/2021. La quarantena, quindi, non può essere interrotta a 10 giorni, neppure
con tampone negativo.
Al termine della quarantena verrà programmato un tampone da ATS.
Precisiamo che il rientro a scuola può avvenire, nel caso venga effettuato il tampone, previa
attestazione della riammissione sicura in collettività rilasciata dal Pediatra di Famiglia
(PdF)/Medico di Medicina Generale(MMG).
Qualora non venga effettuato il tampone, in assenza di sintomi, la quarantena si conclude dopo 14
giorni dall’ultimo contatto con il caso e non è necessario richiedere a PdF/MMG certificazione di
riammissione.
Cogliamo l’occasione per sottolineare l’importanza della vostra collaborazione nella sorveglianza
di vostro/a figlio/a nel periodo di quarantena misurando la febbre ogni giorno e controllando il suo
stato di salute.
Come altre malattie respiratorie, l’infezione può causare sintomi lievi, come raffreddore, mal di
gola, tosse e febbre, perdita di gusto e olfatto oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà
respiratorie.
Vi chiediamo di informare il vostro PdF/MMG della quarantena disposta per vostro/a figlio/a e di
consultarlo in caso di comparsa di sintomi. In caso di febbre alta e/ o difficoltà respiratoria e'
opportuno chiamare il 112 specificando che vostro/a figlio/a e' stato/a un contatto di caso
confermato Covid 19+.
Vostro/a figlio/a deve rimanere il più possibile isolato/a dal resto dei familiari e si raccomanda
l’utilizzo della mascherina e del distanziamento durante la frequentazione di ambienti comuni
dell’abitazione. E' particolarmente importante evitare che vostro/a figlio/a entri in contatto con
persone anziane o affette da patologie croniche.
Vi ricordiamo, infine, l’importanza di seguire le comuni norme igienico - sanitarie per la
prevenzione delle infezioni, quali:
- lavaggio frequente e accurato delle mani
- adeguata igiene e sanificazione degli ambienti
- ricambio d’aria frequente dei locali
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NB: In relazione alla disposizione di quarantena, e coerentemente con quanto previsto dalle
Circolari INPS in tema di congedi parentali, i genitori interessati, se aventi diritto, possono
utilizzare questa stessa comunicazione formale proveniente dal Dipartimento di Igiene e
Prevenzione Sanitaria di ATS della Città Metropolitana di Milano per potersi avvalere dei benefici
previsti. Il “codice” da indicare nella richiesta è: "18800"
Cordiali saluti
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria - ATS Milano.

