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Circolare 99
Ai genitori degli alunni
della classe V primaria di Pomponesco
Al Sindaco del Comune di Pomponesco
Ai docenti della classe V di Pomponesco primaria

Oggetto: Avvio quarantena per contatto con soggetti positivi

Con la presente notifico l’avvio quarantena per gli alunni della classe V di Pomponesco, causa contatto con
soggetto positivo per conto di ATS Valpadana.
Comunico che l’isolamento inizia l’8 novembre 2020 e termina il 22 novembre 2020 compreso,
cioè dopo 14 giorni dal giorno successivo all’ultima esposizione al caso, trascorso senza sintomatologia e
senza l’efettuazione del tampone (ai sensi della nota di Regione Lombardia 27116 del 26 ottobre 2020).
Comunico le seguenti disposizioni per conto di ATS-Valpadana.
Durante il periodo di quarantena, suo fiilio non potrr frequentare la scuola né altra Comunitr o
luoio di svaio-incontro dovrr restare isolato in casa anche nei confronti dei propri famigliari conviventi
mettendo in atto l'osservanza rigorosa delle norme comportamentali di prevenzione COVID, quali:


mascherina mantenuta indossata (salvo esenzioni previste per età <6 anni o condizioni sanitarie
specifche che non consentono il rispetto della misura in parola)e



distanziamentoe



lavaggio e igienizzazione frequente delle manie



pasti separati dal resto del nucleo familiaree



dormire separatamentee



utilizzare bagno dedicato oppure, se non possibile, efettuare pulizia e sanifcazione (es. con prodotti
a base di cloro) delle superfci ad ogni suo utilizzo.



Tali regole devono essere ovviamente contestualizzate ai minori in relazione al livello di autonomia
degli stessie mascherina e frequente igiene delle mani devono comunque essere applicate agli adulti
conviventi di minori.

In questo periodo gli altri componenti del vostro nucleo familiare non dovranno osservare l'isolamento
fduciario (quarantena), in quanto contatti di contatto, ma dovranno isolarsi dal soggetto in questione.
Nel caso dovessero sopraiiiuniere sintomi, riconducibili al COVID-19, o per ulteriori
informazioni dovrr contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico di famiilia per il percorso
diagnostico terapeutico da seguire.
Il Dirigente Scolastico
Sogliani Sandra
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