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GENITORI 
PERSONALE 

ALBO DI ISTITUTO 
 
Oggetto: indicazioni sulle diverse situazioni possibili in caso di casi di Covid-

19 
 

In questo periodo pervengono al Liceo diverse domande relativamente alle procedure 
messe in atto per la pandemia Covid-19. 
 

Gli scenari possibili sono i seguenti: 
 

1. Docente positivo ad un tampone nasofaringeo: il docente è posto in 

quarantena (14 giorni) e anche gli studenti che sono stati a contatto stretto con 

il docente nelle 48 ore precedenti all’effettuazione del tampone al docente 

vengono posti in quarantena; 

2. Studenti delle classi (classe intera e/o sottogruppo classe) che sono 

stati a contatto con il docente di cui al punto 1 sono posti in quarantena e 

per ATS MB devono essere sottoposti a tampone il 12esimo giorno di quarantena. 

Ricevono l’avviso direttamente da ATS MB con l’indicazione dell’ora e del luogo 

in cui presentarsi. 

3. Studente di una classe prima risultato positivo: è posto in quarantena in 

seguito all’effettuazione del tampone ed anche tutta la classe va in quarantena. 

Tutti gli studenti il 12esimo giorno effettueranno un tampone di controllo. 

Riceveranno l’avviso direttamente da ATS MB con l’indicazione dell’ora e del luogo 

in cui presentarsi. 

4. Studente di un sottogruppo della classe risultato positivo: è posto in 

quarantena e con lui il solo sottogruppo della classe che ha avuto contatto nella 

settimana di presenza a scuola a dover esser posto in quarantena e a dover 

effettuare il 12esimo giorno il tampone di controllo; 

5. Docenti che sono inviati all’effettuazione del tampone per un caso 

positivo in una classe: non sono sottoposti ad alcun provvedimento di 

quarantena e possono continuare le proprie attività lavorative e sociali in attesa 

dell'esito del tampone. 

 

Tutta la procedura è dettata da ATS Monza e Brianza. La scuola si attiene a quanto 

richiesto. 
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Nelle circolari pubblicate sono state date ulteriori informazioni in relazione ai diversi 

comportamenti preventivi da tenere: 

Circ. 043 del 28 settembre 2020  

Circ. 049  del 1 ottobre 2020 
Circ. 050  del 1 ottobre 2020 

Circ. 053    del 3 ottobre 2020  
 
Tutte le circolari sono disponibili nella Bacheca del R.E. 

 

Gli studenti posti in quarantena seguono le lezioni a distanza. La giustificazione 

dell’assenza a scuola avviene tramite “Libretto Web” nella sezione Assenze del R.E. 

(accesso con l’utenza del genitore). 

 

 
             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Giancarlo Sala 
                         firma omessa ai sensi dell’art. 3 D.L.vo 39/1993 
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