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Parma, 26/10/2020
Prot. n. 5717
Comunicazione n. 060
AL SITO WEB
BACHECA GENITORI E DOCENTI
Oggetto: comunicazioni DPS

A TUTTI I GENITORI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “PARMIGIANINO”
Con il presente avviso si rende noto che l’AUSL ha comunicato le procedure attivate, fino a nuove
indicazioni, in dipendenza della situazione epidemiologica.

- Per le classi in cui è stata accertata la presenza di uno studente (o docente) che a seguito di
tampone è risultato positivo al COVID19, NON è prevista la quarantena, ma tutti gli alunni e i
docenti entrati in contatto (condivisione degli stessi spazi per più di quindici minuti) con l’alunno
risultato positivo nelle 48 ore precedenti il manifestarsi dei sintomi o l’accertata positività saranno
sottoposti a tampone entro 7/10 giorni.
Le modalità con cui si effettueranno i tamponi verranno comunicate al Dirigente Scolastico, che
avrà cura di metterne a conoscenza le persone interessate.

- Per le classi in cui è stata accertata la presenza di due o più studenti (o docenti) positivi, è prevista
la quarantena per tutta la classe che terminerà una volta che gli alunni saranno sottoposti al
successivo tampone di controllo.

In entrambi i casi, le comunicazioni alle famiglie interessate, saranno trasmesse via mail sia
all’indirizzo di uno dei genitori, sia all’indirizzo dell’alunno (nome.cognome@icparmigianino.it).
Le stesse, ove sia possibile, saranno precedute da comunicazione telefoniche.

Nei casi di positività le notizie alle famiglie coinvolte verranno fornite dalla AUSL.

Si invitano pertanto tutti i genitori a controllare giornalmente gli indirizzi mail interessati e ad
assicurare la reperibilità telefonica.

Si allegano le raccomandazioni della AUSL.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Manuela Vacante
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per
gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93

