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Circolare n. 49 

 

 

Limbiate, 26/10/2020 

                                                                                                                                                                

Ai genitori 

 

 

OGGETTO: GESTIONE CASI COVID 

 

 

Gentili famiglie, porgendovi innanzitutto un cordiale saluto e un ringraziamento 

per la collaborazione e lo spirito di “dialogo” che sto osservando e apprezzando qui a 

Limbiate, anche in questi giorni difficili, sono a scrivervi una sintesi della situazione 

Covid nel nostro istituto, per fornire al riguardo informazioni chiare ed essenziali, che 

ritengo dovute e necessarie. 

Attualmente, abbiamo in isolamento precauzionale n. 5 classi: tre classi dell’Infanzia, 

una classe della Primaria e una classe della Secondaria. Tutti i provvedimenti sono 

stati presi in accordo con ATS, seguendo la logica del cosiddetto “contatto stretto” 

con docente positivo o con alunno positivo. I casi positivi che hanno determinato le classi 

in isolamento derivano da contatti esterni alla scuola (per lo più, ambito familiare), ma 

la prassi precauzionale è d’obbligo. 

Riguardo all’accesso ai test molecolari (tamponi), la procedura sta evolvendo in queste 

ore e, con l’occasione, anticipo che nei prossimi giorni, i tamponi saranno riservati solo a 

casi sospetti Covid e a casi già certificati da ri-verificare per eventuale negativizzazione 

(doppio tampone) al termine della quarantena. 

Chi infatti, restando a casa in isolamento non accuserà alcun sintomo, NON DOVRÀ 

EFFETTUARE ALCUN TAMPONE (diversamente dalle scorse settimane) e potrà 

riprendere l’attività lavorativa o didattica rientrando a scuola SENZA OBBLIGO NÉ DI 

TAMPONE NEGATIVO, NÉ DI CERTIFICATO di 
riammissione. 

In ogni caso, un contatto con il proprio medico o pediatra sarà sempre opportuno per 

eventuali valutazioni e doveroso in caso di insorgenza sintomi. 

Relativamente all’igiene del nostro istituto, comunico che la scuola fin dall’inizio 

dell’anno scolastico sta utilizzando per le pulizie specifici prodotti acquistati in estate 

(con appositi fondi ministeriali ai sensi dell’art.231 del decreto “rilancio”) da utilizzare 

nell’igienizzazione delle scuole per l’efficacia virucida e battericida. Si tratta di soluzioni 
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a base di etanolo al 70%, previste dalle indicazioni della circolare ministeriale del 22 

febbraio, dal Rapporto ISS n.25 del 20 maggio e in ottemperanza alle istruzioni del 

nostro Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). Tali prodotti 

vengono utilizzati sia manualmente, che attraverso l’impiego di macchinari come 

lavasciuga e vaporizzatori. 

Tale trattamento è stato fatto in modo più approfondito nelle aule delle classi in 

quarantena, nei corridoi corrispondenti dei plessi e nei relativi percorsi di entrata-

uscita. 

Gli stessi prodotti vengono comunque utilizzati regolarmente in tutti i plessi (aule, atri, 

accessi, servizi) per le pulizie quotidiane. Va inoltre ricordato che è azione ormai usuale 

areare le aule regolarmente prima e dopo ogni lezione, per favorire la ventilazione degli 

ambienti e ridurre al massimo i nuclei solidi di goccioline cariche di eventuali agenti 

patogeni. 

Ringraziamo inoltre l’Amministrazione comunale che provvederà ad effettuare 

un’ulteriore sanificazione professionale nelle scuole limbiatesi. 

Tutti noi operatori della scuola, che NELLA SCUOLA passiamo tanto tempo, teniamo 

all’igiene dei plessi, ora più che mai, nella salvaguardia attenta di alunni e personale, 

quindi, da questo punto di vista, mi sento di rassicurare genitori e alunni tutti sul fatto 

che la scuola sia un luogo più sicuro di quanto si pensi. 

Infine, considerando che la realtà attuale chiede flessibilità e adattamento ad una 

situazione in continua evoluzione, nel rispetto dei protocolli vigenti, la scuola, come ha 

già fatto e come farà nella non auspicata circostanza di isolamento fiduciario, attiverà 

laddove necessario e previsto, la Didattica Digitale Integrata per le classi della primaria 

e della secondaria di primo grado e forme di contatto relazionale a distanza per 

l’Infanzia, secondo le modalità e i tempi indicati dalle linee-guida ministeriali. 

Vi invito infine a consultare il sito ufficiale e il registro elettronico, per avere un 

aggiornamento costante della situazione in continua evoluzione, dei nuovi protocolli 

ATS, di Ordinanze regionali, DPCM e indicazioni ministeriali . 

Un caro saluto 
 

 
 

 
         LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                              * Dott.ssa Elena Daniela Motta  

                                                                      (* La firma è omessa ai sensi dell’ART. 3,D.toLgs.12/02/1993, n. 39) 
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