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Circ. n. 22

Maleo,  21 settembre 2021

A tutti i genitori degli studenti/studentesse
A tutti i docenti

A tutto il personale ATA
ICCS “Aldo Moro”

Maleo (LO)

Oggetto: chiarimenti in merito a quarantene/positività e privacy.

In questa sede ripeto e riprendo le norme da seguire in caso di sospetta/accertata positività da
parte di docenti/personale ATA/alunni/e.
La misura della quarantena è decisa da ATS che, in prima istanza, comunica alle famiglie per il
tramite della scuola ma è la Dirigente che, sulla scorta di quanto dichiarano i genitori, anticipa
la misura di quarantena.

I dati sanitari sono sensibili pertanto nessuno può in alcun modo comunicare ad altri notizie
riguardanti la salute di colleghi, docenti, alunni.
Sapere se un compagno o docente è risultato positivo non è né utile né corretto e, soprattutto,
non dobbiamo modificare le nostre precauzioni se non in casi di positività accertata.
Sempre deve rimanere alta l’attenzione ad applicare le precauzioni necessarie: mascherina,
distanziamento, lavaggio delle mani soprattutto in presenza di soggetti che potrebbero essere
considerati fragili.

Riporto di seguito quanto ATS ha scritto a seguito di un nostro quesito relativo ai docenti:
“Se l’insegnante in classe NON ha sempre indossato la  mascherina e NON ha rispettato il
distanziamento, gli alunni sono considerati contatti stretti. Pertanto in tale caso è necessario
porre in isolamento la classe e segnalare sul  portale ATS gli  alunni della classe che erano
presenti con l'insegnante positivo nelle 48 ore antecedenti l'effettuazione del tampone o la
comparsa dei sintomi. Gli insegnanti di sostegno o l’educatrice/educatore affiancati ad alunni
con  disabilità,  per  i  quali  è  problematico  rispettare  il  distanziamento,  sono  sempre  da
individuare come contatti  stretti,  così  come i bambini sono considerati contatti  stretti  se è
l’insegnate di sostegno o l’educatrice/educatore ad essere caso positivo”.

In allegato le FAQ di ATS Milano con la tabella dei contatti.
Per la scuola dell’infanzia valgono le regole dello scorso anno, che ripeto nella circolare n. 23.

In caso di positività vi comunico che è necessario, da parte dei docenti, effettuare un tampone
molecolare ed è stato riattivato l’ambulatorio tamponi c/o quartiere fieristico San Biagio
viale Medaglie d’Oro Codogno (LO).
Quindi: non è più un drive through ma si arriva e si parcheggia nel parcheggio di fronte.
Si entra a piedi all’interno del quartiere fieristico.
Giorni ed orari di apertura:
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• Dal lunedì al venerdì dalle ore 11 alle ore 12 e dalle ore 12,30 alle ore 15
• Sabato dalle 10 alle 13

Attenzione a quello che occorre avere con sé quando si va a fare il tampone:
1. Copia carta di identità
2. Copia codice fiscale
3. Modulo con timbro della scuola reperibile dalla sezione “Coronavirus” del sito della

scuola  e  denominati  “modulo  minore  timbrato”  per  gli  alunni  e  “modulo  docente
timbrato 25 marzo” per docenti e ATA.

Gli  esiti  dei  tamponi  degli  alunni/e  vanno  inviati  via  mail  a  elena.toselli@iccsmaleo.edu.it
mentre gli esiti del personale della scuola vanno inviati sempre alla prof.ssa Toselli Elena ma
anche  a:  chiara.zambarbieri@iccsmaleo.edu.it docenti  scuola  infanzia  e  primaria  e
mary.bergamaschi@iccsmaleo.edu.it docenti secondaria e personale ATA.

Ringrazio tutti per la collaborazione e porgo cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
                                                                                                    Prof.ssa Lorenza Badini

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                   ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93
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