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Prot. n. 3276

Ai Genitori degli alunni della classe 4 B
IC Mandello Del Lario
Scuola primaria Pertini
Via Nazario Sauro
Mandello Del Lario

Al dirigente/coordinatore della scuola
Al Referente Covid-19 della scuola
Al Personale docente della classe/sezione
Al Sindaco

OGGETTO: Nota informativa per un caso di Covid 19 – avvio della misura preventiva di isolamento
al domicilio
Gentilissimi,
Vi informiamo che è stato segnalato un caso Covid-19 positivo nella classe 4 B di vostra/o figlia/o.
Secondo le vigenti indicazioni nazionali e regionali, gli alunni sono considerati contatti stretti e
devono essere posti in quarantena.
Il periodo di incubazione, ossia il periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei
sintomi clinici, si stima attualmente fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.
Pertanto, si dispone l’isolamento al domicilio di vostro figlio/a dal 28/01/2021 fino al 08/02/2021,
con rientro a scuola il giorno successivo.
Le vigenti indicazioni ministeriali non prevedono più obbligatoriamente l’effettuazione del tampone
di controllo a fine isolamento che, pertanto, per vostra/o figlia/o si conclude nella data sopra
indicata senza la necessità di ulteriori accertamenti. In questo caso, per il rientro a scuola non è
richiesta alcuna certificazione/attestazione rilasciata da parte del medico o pediatra.
Vi invitiamo ad informare subito il vostro Pediatra o Medico curante che vostro figlio è stato un
contatto di caso confermato di Covid-19 e a valutare con lui il percorso più idoneo alla propria
situazione. Inoltre, è importante contattarlo tempestivamente nel caso di insorgenza di sintomi
anche lievi.
È fondamentale la vostra collaborazione nella sorveglianza del/della bambino/a/ragazzo/a
durante il periodo di quarantena, misurando la febbre ogni giorno e controllando il suo stato di
salute.
Come altre malattie respiratorie, l’infezione può causare sintomi lievi, come raffreddore, mal di
gola, tosse e febbre, perdita di gusto e olfatto oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà
respiratorie.
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Vi ricordiamo l’importanza dell’accesso al Fascicolo Sanitario Elettronico di vostra/o figlia/o, con il
quale potete consultare online i referti senza la necessità di ritirare il referto cartaceo. Per potere
accedere al fascicolo sanitario di vostro/a figlio/a, il genitore deve acquisire, se non già in
possesso, le credenziali OTP (codice usa e getta) rivolgendosi agli Sportelli di scelta e revoca della
propria ASST di riferimento, o ai Punti di accettazione delle strutture sanitarie accreditate, munito
della propria carta di identità e della Tessera Sanitaria del minore. Contestualmente, è opportuno
dare il consenso alla consultazione del fascicolo al proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra
di Libera Scelta, per consentire da parte del curante la consultazione del referto.
In alternativa
è
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eventuali
https://www.fascicolosanitario.regionale.lombardia.it
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Si informa, inoltre, che la misura di quarantena interessa soltanto vostro figlio e prevede il divieto di
mobilità dalla propria abitazione e di contatti sociali e il rispetto del distanziamento fisico di almeno
2 metri dalle altre persone. Nel caso in cui il distanziamento non possa essere garantito,
consigliamo che sia un solo genitore a prendersi cura dalla/del bambina/o e che la/o stessa/o
limiti il più possibile i suoi contatti.
In allegato indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità per le persone in isolamento domiciliare e
quarantena e per i familiari che le assistono.
Infine, si segnala che sul sito istituzionale di ATS www.ats-brianza.it, al link https://www.atsbrianza.it/it/azienda/news-online/148-master-category/servizi-ai-cittadini/2283-covid-19-scuola.html
è presente una sezione dedicata alle scuole, costantemente aggiornata, contenente tutte le
informazioni utili e le FAQ sul tema.
Monza, 28/01/2021

f.to Il Direttore del Dipartimento di igiene e Prevenzione Sanitaria

