
Ai Genitori, Agli Alunni Cl 1 BTG
Ai Docenti, Al Personale ATA

Al RLS, Ai Referenti Covid
Al DSGA Dott.ssa Gioia Minuti

Al Sito Web dell’Istituto

Oggetto: CLASSE 1 BTG - fine periodo di Quarantena fiduciaria – lettera per genitori/ATS 

Si informa che il periodo di quarantena fiduciaria per la classe 1 BTG decorre dal 13/09/2021 (ultimo giorno
di frequenza del caso positivo) al 23/09/2021 (compreso). 

 DA VENERDI’  24 SETTEMBRE RIPRENDEREANNO LE LEZIONI IN PRESENZA. 

La riammissione in comunità potrà avvenire nel rispetto di una delle seguenti situazioni: 

- Dopo un periodo di  7 giorni di quarantena e  a seguito di un tampone molecolare o antigenico (test
rapido) con esito NEGATIVO. Tale opzione è prevista unicamente per i soggetti che hanno completato il
ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

- Dopo un periodo di  10 giorni di quarantena e a seguito di un tampone molecolare o antigenico (test
rapido) con esito NEGATIVO. Tale opzione è prevista per i soggetti che NON hanno completato il ciclo
vaccinale da almeno 14 giorni

-  Dopo  un  periodo  di  14  giorni  di  quarantena,  trascorsi  senza  sintomi,  anche  in  assenza  di  test
diagnostico. 

ATTENZIONE

Il  RIENTRO IN COMUNITA’ è  previsto  prioritariamente con il  “Certificato di  fine quarantena”
rilasciato dall’ATS della Val Padana e solo eccezionalmente con la certificazione del MMG/PLS (medico
di medicina generale).

Si  allega lettera per le famiglie “NOTA QUARANTENA FIDUCIARIA” da parte dell’ATS, di  cui  si
riporta uno stralcio:

“Si precisa che durante il periodo di quarantena, suo figlio non potrà frequentare la scuola né altra comunità o luogo di svago-incontro e dovrà
restare isolato in casa anche nei confronti dei propri famigliari conviventi, mettendo in atto l'osservanza rigorosa di tutte le norme comportamentali
di prevenzione e contrasto al COVID- 19, quali:

 indossare la mascherina (salvo esenzioni previste per età
 mantenere il distanziamento;
 lavare e igienizzare frequentemente le mani;
 consumare pasti separati dal resto del nucleo familiare;
 dormire separatamente;
 utilizzare un bagno dedicato; in caso di impossibilità è necessario effettuare pulizia e sanificazione (es. con prodotti a base di cloro) delle

superfici ad ogni suo utilizzo
In questo periodo i componenti del Vostro nucleo familiare non dovranno osservare la quarantena fiduciaria, in quanto contatti di contatto.”

 Il Dirigente Scolastico 
Prof.  Nicoletta Ferrari

Firma autografa omessa ai sensi
dell’art.3, comma2 del D.Lgs. n. 39/93
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