
 

Istituto Comprensivo Borgomanero 1 
Viale Dante, 13 - 28021 Borgomanero (NO) 

Tel 032281588 - C.F. 91020240031 - C.M. NOIC83200B 
N. TESORERIA 320189 - Codice univoco per fattura elettronica: UF77NM 

email: noic83200b@istruzione.it  PEC: noic83200b@pec.istruzione.it 

Sito web: http://www.icborgomanero1.edu.it 
                          

 

 
 

 
Circ. n. 100 

Borgomanero 18/01/2022 
A tutto il personale scolastico 

Ai genitori 
Dell’IC “Borgomanero 1” 

 
OGGETTO: Gestione casi positivi-quarantene-autosorveglianza 
 

Con la presente si richiede a tutto il personale scolastico e a tutti i genitori del comprensivo la 
collaborazione per la gestione dei numerosi casi di positività registrati negli ultimi giorni.  

Visto l'aumento dei casi, nonostante la scuola segnali immediatamente gli alunni positivi, l'ASL non 
riesce né ad organizzare i tamponi immediatamente né ad inviarci i provvedimenti di quarantena. 

Per non far perdere ai bambini troppe lezioni in presenza e allo stesso tempo scongiurare contagi 
nelle classi, si chiede nei diversi ordini di scuola la massima collaborazione dei genitori: 

 
Scuola dell’Infanzia: - Caso positivo accertato: tenere a casa i bambini in attesa della misura di 

quarantena e rientrare solo con tampone negativo dopo dieci giorni 
Scuola Primaria: - Con un solo caso accertato: tenere i bambini a casa prima di effettuare il tampone 

zero. Si può rientrare a scuola in presenza, in autosorveglianza, solo con il risultato negativo del tampone zero 
ed effettuarne un altro dopo 5 giorni. - Con due o più casi: quarantena di 10 gg con tampone finale.  

Scuola Secondaria 
 Si prega di prendere visione della circolare n. 93 con la descrizione dettagliata dei casi.   Si raccomanda 

di inviare alla scuola la comunicazione ufficiale dei casi positivi.  
 
Gli alunni in autosorveglianza, a scuola, terranno la mascherina ffp2 e durante la ricreazione e la 

mensa saranno distanziati di almeno due metri. I coordinatori e i docenti attiveranno immediatamente la DAD 
per la classe secondo i tempi e le modalità previste dal Regolamento d’Istituto. 
  
Si ringraziano della collaborazione tutti i genitori e il personale scolastico e in questi difficili giorni si fa 
appello al senso civico di tutta la comunità scolastica. Siamo consapevoli che in un momento tanto 
complicato per l’ASL, solo con la collaborazione delle famiglie si può evitare che il contagio si diffonda in 
modo incontrollato nelle nostre scuole.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Giuseppa PAVONE 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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