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Circolare num. 26 

Verolengo, 15/10/2020 

● Ai genitori/tutori classi 1^A e 1^B 

scuola primaria di Verolengo 

● Ai docenti di classe 

 

● Per conoscenza: 

- A tutti i genitori 

- A tutti i docenti 

- Al DSGA e personale ATA 
 

 

 

OGGETTO: Aggiornamento sulle misure da adottare per la presenza dei casi positivi  
 

Gentili genitori/tutori, 

sappiamo che il momento è molto delicato, che l’individuazione di un soggetto positivo all’interno delle classi 

causa paure rispetto alla tutela dei propri figli e di tutti i familiari. 

 

Attualmente sono stati individuati due casi positivi presso la scuola primaria di Verolengo nelle classi 1^B e 

1^A. Le misure adottate dalla scuola sono state fornite dal Dipartimento di prevenzione dell’AslTo4, con cui 

la scuola si è prontamente messa in contatto. Potrete notare che sono previste misure diverse per le due classi, 

ciò a causa dell’entrata in vigore, a partire da oggi, di nuove disposizioni della Regione Piemonte. 

 

Si evidenzia che la scuola è responsabile, insieme al Dipartimento di prevenzione, nell’individuare eventuali 

altri luoghi di contatto legati alla frequenza scolastica (pre-post scuola, scuolabus, mensa, attività sportive, 

ecc.) e che se non sono state previste misure in tali contesti, è perché non era necessario attivarle. 

Si ricorda inoltre che non sono previste misure di prevenzione per i familiari, pertanto fratelli e sorelle dei 

bambini interessati possono frequentare le lezioni regolarmente. 

 

 

Indicazioni per le classi 1^B e 1^A 

 

CLASSE 1^ B 

Come da comunicazione inviata a tutte le famiglie, i bambini sono tenuti ad effettuare il tampone e le famiglie 

ad inviare a scuola (toic85400q@icverolengo.edu.it) la certificazione di esito negativo e di riammissione a 

scuola rilasciata via mail dall’AslTo4. 

Eventuali tamponi positivi vanno subito segnalati alla scuola. 

Prima di far ritornare i bambini a scuola si prega di aspettare comunicazione da parte della segreteria 

didattica.  

A partire da domani e fino alla ripresa delle attività didattica a scuola, i bambini effettueranno lezioni a distanza 

attraverso videolezioni con le maestre di classe, secondo orari e indicazioni dati dalle docenti stesse. 

Per i bambini che non venissero sottoposti a tampone, occorre rispettare il periodo di quarantena di 14 giorni 

(così disposto dalla Regione Piemonte) e potranno rientrare a scuola dal 26/10. 

 

 

CLASSE 1^ A 

A partire da oggi sono in vigore nuovi indirizzi operativi della Regione Piemonte per la gestione dei casi 

positivi nelle scuole.  

Pertanto il Dipartimento di prevenzione dell’AslTo4 dispone che NON siano applicati provvedimenti di 

quarantena nei confronti di studenti o operatori scolastici e non prevede la necessità di effettuare il 

tampone. 
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I bambini nei prossimi giorni effettueranno attività didattica a distanza attraverso videolezioni con le maestre 

di classe secondo orari e indicazioni delle docenti stesse. 

MARTEDI’ 20/10 i bambini della classe 1^A potranno rientrare regolarmente a scuola. 

 

Per qualsiasi dubbio si prega di inviare mail alla direzione: dirigente@icverolengo.edu.it 

 

Cordiali saluti. 

 

 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Stefania Leonardi 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art. 3/2 del D.lvo 39/1993 

 

 

Allegati: 

Mail ricevuta dal Dipartimento di prevenzione AslTo4 
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