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Circ. alunni n. 18     Ai Genitori     

       dell’Istituto Comprensivo di Gemonio 

 

Oggetto: Allegato al patto educativo di corresponsabilità 2020-21 e altre comunicazioni 

1 - Allegato al patto educativo di corresponsabilità 2020-21 

Si comunica che è consultabile e scaricabile su registro elettronico l’allegato al patto educativo di 

corresponsabilità 2020-21. Gli insegnanti consegneranno un tagliando che dovrà essere restituito 

compilato e firmato per la sottoscrizione del documento entro venerdì 6 novembre.  

2 –Casi di positività nelle scuole dell’Istituto  

Nelle ultime settimane si sono verificati alcuni casi di positività sia tra gli alunni sia tra gli 

insegnanti. Gli elenchi per la messa in quarantena fiduciaria vengono inviati dall’Istituto ad ATS 

Insubria, seguendo il protocollo e le indicazioni ricevuti da ATS. Può quindi accadere che anche in 

presenza di un caso positivo, soprattutto tra i docenti, la classe non venga messa in quarantena 

fiduciaria. Per quanto riguarda il rientro dopo quarantena fiduciaria occorre attenersi a quanto 

indicato nella mail inviata da ATS. In caso di indicazione erronea dell’indirizzo mail del genitore, la 

scuola non ha la possibilità di correggere lo stesso e la mail di inizio quarantena fiduciaria non 

arriva alla famiglia. Nel caso ci si accorgesse di non aver ricevuto tale mail contemporaneamente ai 

compagni di classe, ci si deve comunque attenere a quanto comunicato al gruppo classe.  

Si invita a segnalare tale mancata ricezione alla mail di Istituto, ma si consiglia anche di contattare 

direttamente ATS Insubria (Numero verde 800 76 96 22 - attivo da lunedì a sabato dalle ore 8.30 

alle ore 17.00 - per informazioni alla popolazione e centralino 0332 277 111 - attivo 24 ore su 24) 

per la gestione della situazione. 

Per quanto riguarda il termine della quarantena fiduciaria, sulla base di quanto per ora previsto si 

può rientrare dopo 10 giorni con esito di tampone negativo eseguito dal decimo giorno in avanti o 

dopo 14 giorni. Questa doppia possibilità può avere come conseguenza che alcuni alunni rientrino 

prima e altri dopo. L’organizzazione delle attività sarà stabilita di volta in volta. 

3 – Si comunica che sul sito dell’istituto è consultabile e scaricabile il piano scolastico per la 

didattica digitale integrata, nella sezione “Didattica a Distanza”. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti 
 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

            Eliana Frigerio 
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