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Scuole dell’Infanzia  “ Volturno”  -  “Angelo Cagnola”  
Scuole primarie   “Dante Alighieri” – “Torquato Tasso” 

Scuola secondaria di I grado “Benedetto Croce” ad Indirizzo Musicale 

 
 

Prot. n. 5852/Vi.9.a        Lissone, 17/11/2021 
 
 
         Ai Genitori degli Alunni 
         Ai Docenti 
         Al personale ATA 
 
 
Oggetto: Procedure sicurezza in presenza di casi indice positivi Covid (alunni o adulti) nelle classi. 
 
Ai sensi della C.M. 50079 del 03/11/2021 DGPRE del Ministero della Salute, della nota regionale Protocollo 
G1.20021.0063522 del 10/11/2021e del recepimento di tali documenti da parte di ATS-Brianza, secondo gli 
ultimi aggiornamenti avvenuti in data odierna, vi trasmetto l’informativa rivolta alle famiglie che potete anche 
trovare al seguente link   
https://www.ats-brianza.it/it/azienda/news-online/148-master-category/servizi-ai-cittadini/2304-scuola-
informazioni-per-le-famiglie.html 
che consiglio di consultare periodicamente sia per la completezza delle informazioni sia in quanto è spesso 
soggetto ad aggiornamenti da parte di ATS, in relazione all’evolversi della situazione pandemica. 
Poiché tutta la procedura di presa in carico dei casi e dei relativi contatti stretti è in capo ad ATS, occorre 
attenersi alle indicazioni che perverranno da tale Ente per le specifiche situazioni. 
 
 
Di seguito indico le azioni che competono all’Istituzione scolastica in presenza del primo soggetto risultato 
positivo che abbia frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l'esordio dei sintomi o l'effettuazione del 
tampone nasofaringeo (se asintomatico): 
 
il Dirigente scolastico/ referente Covid: 
 

1. Effettua la segnalazione al Dipartimento di Prevenzione (DdP: ATS-Brianza) del caso positivo e dei 
contatti stretti individuati  

 
2. Sospende le lezioni in presenza e dispone l’attivazione della didattica digitale integrata 

 
3. Invia agli interessati le comunicazioni pervenute da ATS-Brianza. 

 
 
 
         Il Dirigente Scolastico 
         Malvina Poggiagliolmi 
         Firmato digitalmente 
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