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A tutti i Genitori  

Scuola infanzia, primaria e secondaria 

I.C. Cassano Magnago II 

 

e p.c. Ai referenti Covid d'Istituto 

Ins. Colombo Riccarda  

Prof.ssa Fossa Antonella  

 

A tutti I Docenti  

I.C. Cassano Magnago II  

 

Al Presidente del Consiglio d'Istituto  

Sig. Luigi Pellegatta  

 

Al Sig. Sindaco  

Dott. Nicola Poliseno 

Alla Dott.ssa Mantegazza Doriana 

 

Oggetto: raccomandazioni prima del rientro a scuola dopo l'isolamento fiduciario disposto 

dall'ATS Insubria   

 

Visti i contagi esponenziali nella Regione Lombardia negli ultimi giorni, considerati i casi positivi al 

COVID 19 messi in quarantena dall'ATS con isolamento fiduciario degli alunni e del personale, 

ritenuti contatti stretti, e considerando la potenziale condizione di casi positivi asintomatici, di cui si è 

già venuti a conoscenza, si RACCOMANDANO VIVAMENTE le famiglie che hanno i figli in 

isolamento fiduciario di far fare il tampone PRIMA di rientrare a scuola, così come il personale 

scolastico. 

Ciò premesso, nella consapevolezza, come prescritto dagli organi competenti, che è possibile 

rientrare a scuola dopo 10 giorni con tampone negativo o dopo 14 giorni senza aver effettuato il 

tampone se non si presentano sintomi sospetti al Covid.  

Pur non essendo obbligatorio fare il tampone dopo 14 giorni, si ritiene VIVAMENTE CONSIGLIATO 

affinché la ripresa delle attività in presenza abbia un proseguo sereno e continuativo, scongiurando 

casi di positività asintomatica tra gli alunni che rientrano dopo l'isolamento fiduciario. 

Stiamo vivendo nuovamente un momento nazionale molto difficile, si confida nella responsabilità 

genitoriale e il buon senso di tutti, oggi più che mai necessari, affinché tutto possa essere 

superato con meno danni sociali possibili. 

Noi come scuola ce la stiamo mettendo tutta, stiamo operando in silenzio, senza clamore vista la 

delicata situazione nel rispetto della privacy di tutti; ci appelliamo al buon senso e all'aiuto di tutti Voi.  

Certi della Vostra più profonda comprensione, si ringrazia vivamente e si porgono Cordiali Saluti  

 

Dott.ssa Addolorata Vantaggiato 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi  
      dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/1993 
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