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Oggetto:  Rientro a Scuola dopo le Vacanze Pasquali e MISURE ANTICONTAGIO COVID19 
 

Care Famiglie Istituto Santa Gemma, 

siamo felici di ricordarvi che tutti i nostri alunni della Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e delle classi Prime 

della Scuola Secondaria di  I grado potranno rientrare a scuola in presenza giovedì 08 aprile. 

Per quanto riguarda gli alunni delle classi seconde e terze della Scuola Secondaria  si proseguirà in DAD fino a 

nuove disposizioni e speriamo che presto possano ritornare anche loro qui a scuola. 

In previsione del rientro in sicurezza  cogliamo l’occasione di questa mail per richiedervi come sempre la 

massima collaborazione nel voler comunicare con tempestività alla nostra Scuola eventuali situazioni 

riguardanti i nostri alunni: isolamento fiduciario, attesa per effettuazione tampone, attesa dell’esito tampone, 

tampone con esito positivo e così via. 

Lo richiediamo al fine di poter organizzare l’eventuale attivazione della didattica a distanza. 

Ricordiamo inoltre a tutti la necessità di limitare i contatti sociali non necessari, rispettando le regole di 

distanziamento, le norme igieniche e l’utilizzo corretto dei DPI sia in Istituto che fuori, osservando inoltre queste 

due indicazioni di prudenza e cautela già comunicate a tutti  il 30 ottobre 2020 e il 25 febbraio 2021 

1) SOSPETTO CONTAGIO DI UN FAMILIARE DI UN ALUNNO 

- comunicazione telefonica o scritta alla segreteria o alla presidenza dell’assenza dell’allievo per quarantena 

fiduciaria; 

- in presenza di sintomatologia sospetta per covid 19 di un familiare o contatto stretto convivente e/o in attesa 

dell’esito del tampone del familiare, lo studente non si presenta a scuola; 

- in caso di esito positivo del tampone del familiare: comunicazione scritta da parte della famiglia di quarantena 

obbligatoria. al risolversi della malattia (negativizzazione certificata per il familiare) l’alunno rientrerà a scuola 

previa comunicazione alla scuola e presentazione di attestazione di riammissione sicura in collettività 

rilasciata dal medico di base o dal pediatra di libera scelta, secondo i protocolli di ats milano. 

- in caso di esito negativo del tampone del congiunto, comunicazione scritta da parte della famiglia di termine 

della quarantena fiduciaria e riammissione a scuola. 

2) FAMILIARE DI CONTATTO STRETTO DI CASO POSITIVO 

i famigliari/conviventi del contatto non sono soggetti a provvedimenti di isolamento, devono però garantire 

l’isolamento del soggetto riconosciuto come contatto stretto, rispettando tutte le norme. Ovviamente è 

importante usare criteri di prudenza e monitoraggio continuo. se dovessero insorgere sintomi, anche lievi, del 

soggetto posto in quarantena, in attesa di una valutazione dello stesso, i familiari devono mettere in atto loro 

stessi una quarantena preventiva in attesa del risultato del tampone. 

Grazie a ognuno di voi per l’attenzione, lo sforzo e l’impegno e vi mandiamo un caro saluto. 

 

La Direzione Istituto SANTA GEMMA 

 


