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Erba, 8.1.2022
Ai genitori degli alunni dell’IC Puecher
Ai docenti
Al personale ATA
Al sito web della scuola
Oggetto: gestione di sorveglianza sanitaria e quarantena in ambito scolastico (DLn.17.1.2022)
Gentili genitori,
in calce alla presente trovate una tabella riassuntiva delle misure che potranno essere attivate in
base al decreto legge n.1 del 7.1.2022in vigore da oggi, 8 gennaio 2022. Vi invito anche ad una
attenta lettura delle indicazioni presenti sul sito di ATS Insubria e a controllare frequentemente il
sito, anche nella sezione dedicata al COVID 19.
Vorrei anche richiamare la vostra attenzione sulla necessità di ricordare ai nostri bambini e ragazzi
di utilizzare correttamente i dispositivi di protezione personale richiesti dalla norma e di mantenere
il distanziamento interpersonale, specialmente nelle situazioni non strutturate come i momenti
dell’entrata, dell’uscita e dell’intervallo, e di provvedere frequentemente ad una corretta igiene
delle mani, evitando al contempo lo scambio di materiale.
Tutti speravamo di essere quasi al termine di questa terribile avventura, ma purtroppo appare
sempre più chiaro che solo comportamenti consapevoli e responsabili possono cautelarci ed aiutare
a proteggere quanti intorno a noi sono più fragili ed esposti; a tal proposito, vi ricordo che ATS
non ci informa più dei tamponi positivi, ma è necessario che i genitori li comunichino alla scuola il
più tempestivamente possibile, affinchè si possano prendere le necessarie misure di contenimento.

Vi ringrazio per la consueta collaborazione.

Il dirigente scolastico
Giovanna Ugga
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice di Amministrazione Digitale e
norme ad esso collegate

ORDINE DI
SCUOLA
Infanzia

Numero di casi
in
classe/sezione
1

Misure attivate

Riferimento
normativo

DAD

DL1/2022,
art.4,c.1,lett.a

1

Sorveglianza (tamponi T0
e T5)

DL1/2022,
art.4,c.1,lett.b,1

2

10 giorni di quarantena e
DAD

DL1/2022,
art.4,c.1,lett.b,2

Primaria

Istituto Comprensivo Statale “G. Puecher”
Via Majnoni, 3 – 22036 Erba (CO) Tel: 031 643271
Email: coic85600g@istruzione.it

Posta Cert.: coic85600g@pec.istruzione.it

C.M. COIC85600G - C.F. 93015030138 - Codice Univoco UF7QXK
sito: www.icpuechererba.gov.it

Autosorveglianza* e
utilizzo mascherine FFP2

1

Autosorveglianza* e
utilizzo mascherine FFP2

2

Vaccinati** o
guariti da
Covid
Non
vaccinati***

10 giorni di quarantena e
DAD

3

Vaccinati** o
guariti da
Covid
Non
vaccinati***
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Secondaria

10 giorni di quarantena e
DAD

DL1/22022,
art.5, c.1,
lett.c,1
DL1/2022,
art.4, c.1,
lett.c,2
DL1/2022,
art.4, c.1,
lett.c,2
DL1/2022,
art.4, c.1,
lett.c,3

* L’autosorveglianza (DL1/2022, art.5, c.1) prevede l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi
per la rilevazione di antigene SARS-CoV- 2 sulla base di idonea prescrizione medica rilasciata dal
medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta, presso le farmacie o le strutture
sanitarie aderenti.
** Coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere
guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo (art. 4, comma
1, lett.c).
*** Gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati.

Nel caso gli alunni siano contatti stretti in ambito extrascolastico, la DAD sarà attivata
previa comunicazione alla Segreteria Didattica.

