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ISTITUTO COMPRENSIVO BRA 1
Via Vittorio Emanuele, n. 200 - 12042 BRA (Cuneo) Tel./Fax 0172/412438 C.F. 90054270047
E-mail-PEC: cnic86400t@pec.istruzione.it E-mail: cnic86400t@istruzione.it

Prot. digitale

Bra, 23/11/2020
Alle famiglie
p.c. a tutto il personale

Oggetto: Comportamenti a tutela della salute collettiva e del personale scolastico. Rispetto delle
quarantene e delle indicazioni del Dipartimento di prevenzione
Gentili famiglie,
ad esito di un colloquio con il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL CN 2 e a seguito di alcune segnalazioni
da parte del personale di comportamenti difformi dal protocollo previsto si ritiene utile ricordare alcune
norme circa la quarantena obbligatoria o il comportamento da tenere in caso di sintomi sospetti COVID.
1. In caso di un contatto da parte di vostro figlio/a con una persona positiva (per esempio contatti con
altri familiari come nonni, cugini, …) è necessario rispettare la quarantena obbligatoria di 14 giorni.
I 14 giorni si contano a partire dall’ultimo giorno di contatto. In alternativa si può, su indicazione del
medico, effettuare un tampone al decimo giorno di quarantena e se questo risultasse negativo si
può rientrare dopo l’esito negativo. Si fa presente che l’esito negativo di un tampone effettuato
prima del decimo giorno non ha valore per il rientro a scuola e non esonera dal completamento
della quarantena. Il rientro a scuola deve essere accompagnato da un certificato che attesti il
termine della quarantena obbligatoria. In alternativa il genitore può compilare
un’autodichiarazione in cui evidenzia il nome del medico o del pediatra che ha consultato. False
dichiarazioni sono perseguibili penalmente.
2. In caso di un genitore positivo al tampone i figli, specialmente più piccoli, sono da considerare a
stretto contatto con il genitore positivo (a meno che il genitore positivo non vada a vivere presso
altra abitazione) per cui devono seguire lo stesso periodo di isolamento del genitore; in alcuni casi il
Dipartimento di Prevenzione potrà prevedere un tampone rapido prima del rientro nella Comunità
scolastica oppure ulteriori 4 giorni dopo la negativizzazione del genitore positivo. Il rientro a scuola
deve essere accompagnato da un certificato che attesti il termine della quarantena obbligatoria. In
alternativa il genitore può compilare un’autodichiarazione in cui evidenzia il nome del medico o del
pediatra che ha consultato. False dichiarazioni sono perseguibili penalmente.
3. Nel caso in cui un familiare convivente abbia sintomi sospetti tali da richiedere un tampone i
bambini devono restare in isolamento a partire dalla comparsa dei sintomi sospetti e non solo
dopo aver ricevuto l’esito del tampone positivo. I bambini possono rientrare ovviamente se il
familiare convivente risulta negativo.
Rispettare quanto sopra indicato costituisce un dovere da parte di ciascuno ed è fondamentale per la tutela
di tutti i bambini frequentanti i nostri plessi e del personale docente. I bambini molto spesso e
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fortunatamente risultano asintomatici, ma questo non significa che non possano trasmettere il virus ad altri
che potrebbero poi svilupparlo in forma grave.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Camagna Claudia
(Firmato digitalmente)

