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Ai Genitori 

 

e p.c. 

ai Docenti 

Al DSGA 

Circ. n. 14 

 

Oggetto: Procedure per quarantena cautelare per contatto stretto e casi accertati 

Con la seguente circolare si illustrano le procedure che si andranno ad adottare qualora si verificasse un caso di 

positività a scuola: 

1. I genitori dell’alunno che risultasse positivo a Covid 19 tramite tampone naso-faringeo (sia molecolare che 

antigienico), deve tempestivamente mandare il documento che attesta tale positività via e-mail alla segreteria: 

miic85300x@istruzione.it e al referente Covid del proprio plesso scolastico (vedi allegato 1). 

 

2. L’alunno risultato positivo si atterrà alle disposizioni sulla propria quarantena, in modo particolare seguirà le 

indicazioni sulla durata, date dal proprio medico o pediatra, e le direttive di ATS Milano, che si possono 

consultare sul sito https://www.ats-milano.it/portale/RIPARTENZA-SCUOLE-Studenti-e-genitori  

 

 

3. Se l’alunno risultato positivo fosse venuto a contatto con i propri compagni di classe nelle 48 ore precedenti 

alla ricevuta da parte della Scuola dell’attestazione di caso di positività o all’emergere di sintomi riconducibili a 

Covid, di cui riportiamo l’elenco (vedi allegato 2), tutta la classe verrà posta in isolamento fiduciario in attesa 

della comunicazione di quarantena cautelare ufficiale fornita da ATS. 

Il personale ATA e i docenti delle scuole primarie e secondarie che abbiano osservato le norme di distanziamento 

interpersonale, igienizzazione frequente delle mani e utilizzo della mascherina chirurgica non sono da considerarsi 

contatto di un caso a meno di differenti valutazioni in relazione ad effettiva durata e tipologia dell’esposizione. Il 

personale docente della scuola dell’Infanzia è da ritenersi contatto stretto e si sottopone a quarantena cautelare 

secondo indicazioni di ATS. 

 

4. La comunicazione di isolamento fiduciario da parte dell’Istituto di Nerviano sarà inviata alla mail personale dei 

genitori dell’alunno fornita durante l’iscrizione, e sempre allo stesso indirizzo sarà inviata la notifica di 

quarantena da parte di ATS. 

 

5. Durante i giorni di quarantena verrà proposta  la Didattica Digitale Integrata secondo le modalità riportate 

nella circolare presente sul Sito dell’Istituto: Piano Scolastico per la DDI del 3 novembre 2020: 

https://www.icnerviano.edu.it/piano-ddi-didattica-digitale-integrata/?download=16579  

 

6. Il rientro in comunità dopo la quarantena, sia per i contatti stretti , ossia gli alunni della classe/sezione 

dell’alunno o del docente risultato positivo, sia per l’alunno risultato positivo a Covid 19, è normata dalla 
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circolare n.2 del 4 settembre 2021 reperibile al seguente link:  https://www.icnerviano.edu.it/circolare-n-2-

procedure-assenze-da-covid-19-anno-scolastico-2021-2022/?download=18786 

 

7. Durante il periodo di chiusura della classe/sezione posta in quarantena l’aula verrà sottoposta a sanificazione 

straordinaria da parte del personale scolastico, in modo da poter essere utilizzata al rientro degli alunni. 

Nessun tipo di quarantena viene sottoposta a contatti stretti di contatti stretti. 

La DDI verrà assicurata solo ed esclusivamente nei seguenti casi: 

1. Alunno risultato positivo a Covid 19, per il periodo di quarantena cautelare. 

2. Alunni considerati contatti stretti di alunno o docente risultato positivo, per il periodo di quarantena fiduciaria 

predisposto da ATS. 

3. Agli alunni posti in quarantena fiduciaria perché contatti stretti di persona al di fuori del contesto scolastico, 

SOLO a seguito di invio alla mail dei referenti Covid del proprio plesso e alla segreteria di  di  documentazione 

medica (da parte di ATS o del proprio medico curante)  che attesti il loro stato di quarantena per contatto stretto. 

4. Alunno con situazione di fragilità comprovata sulla base di adeguata documentazione medica rilasciata da 

autorità sanitaria competente, previa organizzazione della stessa con i docenti della classe e autorizzazione da 

parte del Dirigente. 

5. Alunno in rientro dall’estero per i Paesi in cui è prevista la quarantena cautelare, previo invio autodichiarazione 

al referente Covid (modulo rientro dall’estero: in fondo alla circolare) 

In nessun altro tipo di casistica la DDI verrà attivata agli alunni. 

RIENTRI DALL’ESTERO 

Nel caso di rientro dall’estero in Italia, in base alla normativa sono previste diverse disposizioni a seconda del paese di 

provenienza. Per le procedure da seguire fare riferimento alla normativa in vigore e alla pagina dedicata nel sito di ATS 

(https://www.ats-milano.it/portale/emergenza-coronavirus/rientri-dallestero-in-italia-che-fare). Nel caso di rientro 

dall’estero, i genitori comunicano la situazione scrivendo una e-mail al referente Covid del proprio plesso. In tal modo 

le assenze in classe non faranno parte del computo annuale. Il Consiglio di classe o di Team  attiverà la DDI attraverso i 

mezzi che riterrà più adeguati (classroom, registro elettronico, moduli google, meet, ecc.).  

In caso di esecuzione di un tampone alla fine del periodo di quarantena, occorre inviare l’esito per e-mail alla segreteria 

scolastica e ai referenti Covid del proprio plesso.  

Le seguenti procedure sono sensibili di possibili variazioni dovute all’evoluzione della normativa. 

Nerviano, 21 settembre 2021   

IL DIRIGENTE SCOLATICO REGGENTE 

           Felice Cimmino 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, 2° comma, D.Lgs n. 39/93 
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Allegato 1 

Tabella riassuntiva dei contatti email dei referenti Covid 

NOMINATIVO PLESSO  email 

MAZZOLA CHIARA SECONDARIA 
“VIA DIAZ” 

chiara.mazzola@icnerviano.edu.it 
 

SARACENO DANIELA daniela.saraceno@icnerviano.edu.it 
 

CANNAVACCIUOLO FRANCO franco.cannavacciuolo@icnerviano.edu.it 
 

CAMPIONE BARBARA 
 

PRIMARIA  
“VIA ROMA” 

barbara.campione@icnerviano.edu.it 
 

GUTTADAURO LABLASCA 
LUCIA 

lucia.guttadaurolablasca@icnerviano.edu.it 
 

PERSICO PATRIZIA 
 

PRIMARIA  
“VIA DI 
VITTORIO” 

patrizia.persico@icnerviano.edu.it 
 

BOLLATI MARIA LUISA marialuisa.bollati@icnerviano.edu.it 
 

PISERA’ VINCENZA 
 

PRIMARIA  
SANT’ILARIO 

vincenza.pisera@icnerviano.edu.it 
 

FRACCHIOLLA NICOLETTA 
 

nicoletta.fracchiolla@icnerviano.edu.it 
 

MARINONI GIOVANNA 
 

PRIMARIA  
GARBATOLA 

giovanna.marinoni@icnerviano.edu.it 
 

LAGO GABRIELLA 
 

gabriella.lago@icnerviano.edu.it 
 

NAPOLI LAURA INFANZIA 
“IDA TERZI” 

laura.napoli@icnerviano.edu.it 
 

MAZZILLI ANTONIA antonia.mazzilli@icnerviano.edu.it 
 

PISCIOTTA ANTONINA antonina.pisciotta@icnerviano.edu.it 
 

TERRENI ANNA anna.terreni@icnerviano.edu.it 
 

RE MARTA INFANZIA 
SANT’ILARIO 
 

marta.re@icnerviano.edu.it 
 

ITALIA ANGELA RAFFAELLA angela.italia@icnerviano.edu.it  
 
 

LISUZZO ALESSANDRA INFANZIA 
GARBATOLA 

alessandra.lisuzzo@icnerviano.edu.it 
 

PAGANO ANTONIETTA 
 

antonietta.pagano@icnerviano.edu.it  

BRESSAN GIOVANNA INFORMAZIONI 
ISTITUTO 

giovanna.bressan@icnerviano.edu.it 
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Allegato 2 

SINTOMI RICONDICIILI A COVID  

I sintomi più comuni di COVID-19 possono essere: 

 febbre ≥ 37,5°C e brividi 
 tosse di recente comparsa 
 difficoltà respiratorie 
 perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia) 
 raffreddore o naso che cola 
 mal di gola 
 diarrea (soprattutto nei bambini). 

 
 

(FAQ Ministero della salute ultima verifica 11/02/2021)” 
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AUTODICHIARAZIONE PER RIENTRO DALL’ESTERO  

da inviare a referente Covid di plesso 

 

II sottoscritto, Cognome ……………………………………….. Nome ……………………………………… 

Luogo di nascita ………………………………………….…… Data di nascita ………………  

Genitore di …………………………………………………… classe ………………………….. 

dichiara, ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 che: 

 

 

- l’alunno/a è rientrato/a da ………………………………………… (indicare il paese di provenienza) in data 

 

……………………………… 

 

- il rientro dal paese di provenienza richiede un periodo di quarantena obbligatoria di ……… giorni. 

 

- è previsto / non è previsto un tampone a fine quarantena. 

 

- ha comunicato all’ATS competente il rientro come previsto dalla normativa. 

 

Data 

___________________ 

 

                                                                                                  FIRMA 

                                                                                         _____________________ 
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