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          Rodengo Saiano, 5 Marzo 2021  

Circ. n. 78 – ALUNNI       

Ai genitori  

delle alunne e degli alunni 

dell’IC di Rodengo Saiano 

 e pc 

ai docenti dell’IC di Rodengo Saiano 

 

 

OGGETTO: GESTIONE CASI COVID IN TEMPO DI DAD 

 

Gent.mi genitori, 

chiediamo la vostra collaborazione, anche in questo tempo di DAD, rispetto alla gestione dei casi covid. 

Purtroppo abbiamo fatto esperienza del fatto che in questa fase sono soggetti a contagio anche le/i bambine/i 

ed le/i ragazze/i, è dunque molto importante proseguire la collaborazione già instaurata tra scuola e famiglia. 

Vi chiediamo, quando avete un sospetto di possibile contagio, di inviare l’esito del tampone alle referenti covid 

che potranno trasferirlo ad ATS, riducendo i tempi di attesa per avere una eventuale risposta che determini o 

meno la quarantena della classe. 

Come sempre per accedere a scuola dopo aver contratto l’infezione da Covid19 è necessario inviare l’esito del 

tampone negativo alla scuola, trasmettendolo alle referenti covid ed alla segreteria. 

 

Chiediamo anche agli alunni della classe che sono stati in quarantena preventiva, in quanto contatti di caso 

positivo e che hanno eseguito il tampone in 14^ giornata di inviarci il referto di negatività al test. Non è possibile 

richiedere obbligatoriamente il tampone al termine della quarantena, ma credo che tutti si sentirebbero più 

tranquilli sapendo che l’intero gruppo nel quale si è sviluppata una positività è di fatto negativo al test, perché il 

rientro in comunità di alunni, magari asintomatici, ma positivi, potrebbe far ripartire la quarantena da capo per 

tutta la classe, con tutti i disagi che ben conoscete. 

 

Vi chiediamo di seguire la presente procedura anche ora che siamo in DAD, altrimenti ci risulta molto difficile 

tracciare l’evoluzione dei casi. 

Purtroppo i test antigenici rapidi non sono trasmessi in ATS, questo determina l’impossibilità di ATS di procedere 

istituendo la quarantena per classe. Ai genitori che intendono eseguire il test rapido, si richiede cortesemente 

che faccia seguito, nel più breve tempo possibile, il test molecolare, con invio del risultato alla scuola. 

 

Fino a quando non sarà giunta la comunicazione di AST, mi assumerò la responsabilità di sospendere la didattica 

in presenza della classe interessata dal contagio, anche per gli alunni con BES o figli di personale sanitario, 

attivando la DAD per tutti in attesa della determinazione di ATS, che potrebbe confermare la decisione assunta 

o stabilire la possibilità di ripresa delle attività in piccolo gruppo. 

 

 

Cordiali saluti 
 

        La Dirigente Scolastica 

      Elisabetta Zani 
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