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CIRCOLARE N. 81

OGGETTO: FINE QUARANTENA

Gentili genitori,
i docenti dell’I.C. Forum Novum da domani, 10 novembre 2020, rientreranno quasi tutti in servizio
perché risultati negativi ai tamponi. A partire da domani, quindi, gli alunni delle classi II D, III D, IV
D e V D risultati negativi al tampone possono rientrare a scuola con il certificato medico.
Verrà effettuato l’orario completo, anche se alcune docenti sono ancora in malattia.
Per gli alunni positivi l’Istituto non è in grado di dare indicazioni: la ASL, sentita telefonicamente
anche ieri, ha assicurato che chiamerà tutti per dare istruzioni, chiarendo anche quando dovrà essere
ripetuto il tampone. Per motivi di privacy queste informazioni non vengono trasmesse alla scuola.
Una volta negativi gli alunni saranno riammessi a scuola con certificato medico.
Per quanto riguarda gli alunni della classe I D in quarantena, la ASL all’Istituto ha solo comunicato
la nuova data di inizio della quarantena (il 27 ottobre 2020); ieri la Dirigente ha sollecitato la ASL a
contattare in tempi brevi i genitori per predisporre il percorso da seguire e comunicare se è necessario
ripetere il tampone. Anche in questo caso l’Istituto non sa cosa viene comunicato ai genitori, ma gli
alunni potranno rientrare non appena avranno il relativo certificato medico.
Visto che diversi genitori chiedono chiarimenti sulla data fine della quarantena, si chiarisce quanto
segue:
-

La ASL dispone la quarantena indicando solo la data di inizio;

-

La data di fine varia in base al percorso terapeutico che viene scelto insieme alla ASL stessa
o al pediatra/medico curante, perché, se asintomatici, è possibile rientrare dopo 14 giorni
senza aver fatto il tampone o dopo 10 giorni facendo il tampone al decimo giorno.

-

L’Istituto fa la segnalazione iniziale, ma in seguito non riceve dalla ASL notifica dei percorsi
scelti per le famiglie (per ragioni di privacy).

La Dirigente Scolastica, quindi, nelle circolari indica solo la data di inizio della quarantena perché
quella di fine dipende dal percorso, che non viene comunicato dalla ASL.
Domani la Dirigente incontrerà in videoconferenza il SISP, Sistema Igiene e Sanità Pubblica, di Rieti
e farà presenti le criticità emerse nella gestione delle positività e delle quarantene.
È possibile che a breve siano revisionati i protocolli e le modalità di rientro dalla quarantena, ma ad
oggi non sono arrivate alle scuole dalla ASL, dal Ministero della Salute o dalla Regione indicazioni
innovative rispetto alle norme in vigore.
Per tutti gli alunni in quarantena verrà attivata la didattica a distanza, secondo modalità e orari che
saranno comunicate dalle docenti.
Cordiali saluti

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Valentina Bertazzoli
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

