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Como, 22.03.2021

Circon. 101

• Ai docenti
• Ai genitori
• Agli alunni

• Al personale ATA

Oggetto: Nuovo aggiornamento del 20/03/2021 - PIANO SCUOLA per la gestione di casi e focolai nelle scuole
SARS-CoV2.

Si comunica che è pervenuta, in data 20 marzo 2021, la nota regionale Protocollo G1.2021.0016859 del
17/03/2021 ad oggetto "Indicazioni sorveglianza covid" che chiarisce tra i vari aspetti anche la gestione dei rientri
nelle collettività scolastiche a seguito di quarantena.

La stessa evidenzia che in relazione alla mutata situazione che ha posto Regione Lombardia in "zona rossa" dal
15/03/2021 con la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado sono da ritenersi al momento aggiornate le misure
più restrittive di cui alla nota del 02/03/2021e sono da ritenersi integralmente applicate le misure ministeriali.

In particolare si specifica che:

./ la quarantena fiduciaria dei contatti di un caso positivo è fissata a lO giorni con tampone di chiusura ne
gativo o a 14 giorni senza l'effettuazione del tampone;

./ la ricerca dei contatti viene eseguita considerando frequentazioni a rischio nelle 48 ore precedenti la
data di contatto col soggetto positivo;

./ le misure più restrittive previste dalla nota del 02/03/2021di Regione Lombardia verranno disposte diret
tamente dal Dipartimento di prevenzione di ATS secondo valutazioni specifiche per evidenza di va
rianti o di situazioni che comportano un alto rischio epidemiologico.

Per coloro che sono stati raggiunti, sino ad oggi, da un provvedimento di quarantena fiduciaria emesso da
ATS secondo le previgenti indicazioni regionali, l'isolamento fiduciario può considerarsi concluso dopo 14
giorni in assenza di sintomi e l'esecuzione del tampone proposto non è strettamente necessaria in consi
derazione dell'attuale chiusura delle scuole.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Grazia Miccolis


