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Circ. n.  83/F 

Concesio, 02 febbraio 2021  

Ai genitori di tutti gli alunni delle scuole 

Infanzia – Primaria -Secondaria di I grado  

 

Ai rappresentanti di classe 

Ai Comitati dei genitori  

Al Consiglio di Istituto 

 

   E p.c A tutto il personale docente e ATA 

Alla DSGA 

 

Agli atti – Al sito 

Istituto Comprensivo di Concesio 

        

                   Amministrazione Comunale di Concesio 
 

 

OGGETTO: Precisazioni relative alle procedure della messa in quarantena 

 

Con la presente si comunica e si ribadisce quanto segue rispetto alle procedure di messa in 

quarantena delle sezioni/classi dell’Istituto: 

 

- Spetta unicamente ed esclusivamente ad ATS la disposizione della messa in 

quarantena della sezione/classe individuata. Questo avviene a seguito di attenta e 

rigorosa indagine epidemiologica effettuata da ATS con le persone coinvolte. 

- La messa in quarantena viene disposta tempestivamente da ATS in raccordo stretto 

con la Dirigenza dell’Istituto, che recepisce tutte le comunicazioni e le fornisce 

attraverso un canale dedicato attivo sia nei giorni feriali sia nelle festività. 

- Se la quarantena non viene disposta da ATS significa che non sussistono gli elementi 

necessari ad attivarla. 

- La segnalazione dei casi positivi viene recepita tempestivamente e 
contemporaneamente sia da ATS attraverso i flussi della banca dati dei tamponi, sia 

dalla Dirigenza attraverso la comunicazione diretta effettuata dalla famiglia. 

- Tutti i casi sono strettamente monitorati dalla Dirigenza insieme al suo Staff e ai 
referenti COVID presenti in ogni plesso scolastico. 

- Tutte le comunicazioni vengono fornite anche al Sindaco, responsabile della salute 

pubblica, nell’assoluto rispetto della privacy.  

- L’eventuale sospensione delle lezioni e delle attività didattiche è stata disposta ed è 
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disposta dalla Dirigenza, necessariamente in via cautelativa e preventiva, sempre in 

accordo con l’ente locale e unicamente quando sussistono elementi d’urgenza. 

 

Detto quanto sopra è bene che ciascuno rispetti i propri ruoli di competenza e il lavoro assiduo, 

continuo, tempestivo e rigoroso svolto dalla Dirigenza e dall’Istituto Comprensivo in una 
situazione così delicata che comporta una responsabilità diretta rispetto a decisioni che 

riguardano la salute pubblica. 

 

Vista la situazione in corso, ogni valutazione esterna o sospetto che non sono supportati da 
elementi diretti di conoscenza potrebbero arrecare nella comunità allarmismi e preoccupazioni 

non motivate. 

 

Si invitano inoltre tutti i genitori a segnalare tempestivamente alla scuola i casi di alunni 

che risultino positivi al tampone, questo al fine di attivare tempestivamente la procedura 

di segnalazione ad ATS. 

 

 

Cordialmente 

         

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

       Prof.ssa Elena Stefanoni 
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