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Circ. Alunni n.15       Ai genitori 
Circ. Docenti n. 29       Ai docenti 
        degli alunni delle scuole  
        dell’ICS Curti di Gemonio 
 
Oggetto: Comunicazioni varie: emergenza Covid-19 
 

 
1) Indirizzi mail dei genitori. I coordinatori di classe/insegnanti prevalenti indicheranno le 

modalità di comunicazione, da parte delle famiglie, di almeno un indirizzo mail dei genitori 
che sia attivo e costantemente controllato. Le comunicazioni di eventuale quarantena 
fiduciaria infatti arriveranno esclusivamente all’indirizzo mail che l’Istituto fornirà ad Ats 
Insubria. Purtroppo capita abbastanza di frequente che sia mail sia numeri telefonici sia 
indirizzi di residenza forniti in segreteria all’atto dell’iscrizione non siano validi. Deve essere 
cura delle famiglie comunicare ogni variazione in segreteria. 
 

2) Mascherine in classe. Considerate situazioni di quarantena fiduciaria in alcune classi 
dell’Istituto, in qualche scuola e per brevi periodi, si potrà richiedere l’utilizzo della 
mascherina anche in posizione statica (ad accezione di documentate esenzioni individuali 
di carattere sanitario), con il contemporaneo rafforzamento delle altre misure preventive: 
igiene delle mani, distanziamento, aerazione degli ambienti ecc. Per quanto riguarda 
scuole dell’Istituto in cui si è registrato più di un caso positivo, l’utilizzo della mascherina 
anche in posizione statica è ritenuto “utili e opportuno” anche di ATS Insubria. 

 
3) Comunicazioni dalle famiglie inerenti emergenza epidemiologica da Covid-19. Si ricorda 

che le famiglie sono tenute a segnalare all’Istituto, esclusivamente tramite i canali 
istituzionali (telefono e mail degli uffici di segreteria), sia situazioni di quarantena fiduciaria 
all’interno del nucleo famigliare sia la positività degli alunni, soprattutto se emersa in 
seguito a “tamponi” effettuati privatamente. 
In caso di messa in quarantena fiduciaria della classe, le famiglie devono inviare alla scuola 
sia l’attestazione di quarantena, perché la scuola possa conoscerne i tempi, sia l’eventuale 
esito (negativo o positivo) del tampone, nel caso ne sia prevista l’effettuazione. 
 
 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 
 
                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              Eliana Frigerio 
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