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Circolare n° 234 

Protocollo n° 1976 – IV.8    Bienno, 13 Maggio 2021 

 

● Ai Genitori e Docenti dell’IC di Bienno  

 
OGGETTO: comunicazione dell’ATS della Montagna in merito alle quarantene 
 
Si trasmette la comunicazione in oggetto con le indicazioni dell’ATS attualmente in vigore. 
Il PERIODO DI QUARANTENA viene calcolato a partire dalla data dell'ultimo contatto con caso positivo e 
terminerà il 14° giorno dalla data dell’ultimo contatto. 
 
Le recenti indicazioni Regionali prevedono, per la riammissione in collettività, l’EFFETTUAZIONE DEL 
TAMPONE NASOFARINGEO per tutti i contatti stretti asintomatici solo nel caso di evidenza documentata di 
presenza di variante che necessita in media di una settimana per la refertazione. Nel caso sia presente la 
variante, successivamente verrà inviato il modulo “ATS_Modulocontatti” da recapitare a tutte le famiglie, in 
cui verranno riportati la data e il luogo del tampone (l’orario sarà poi comunicato ad ogni singolo genitore 
tramite SMS al numero indicato nell'elenco da voi fornito). 
 
L’inizio della SORVEGLIANZA, anche da un punto di vista legale, è definito dal giorno in cui viene comunicata 
alle famiglie la necessità di isolamento domiciliare durante il quale dovranno essere adottate le misure 
preventive indicate nell’ informativa “ATS_MONTAGNA_IsolamentoDomiciliare_aprile2021.pdf”, in cui sono 
riportati anche i recapiti telefonici da contattare per informazioni, in caso di comparsa di sintomi e/o per il 
rilascio di certificazioni. Gli operatori ATS non contatteranno singolarmente le famiglie, ma saranno 
disponibili attraverso il tramite del referente covid o attraverso i numeri indicati. 
 
Come da procedura, il personale docente e non docente, che non rientra nella definizione di contatto stretto, 
può eseguire un tampone molecolare tra il 5° e il 7° giorno dall’ultimo contatto con il caso. Per poter 
effettuare questo tampone la persona dovrà recarsi nei punti tampone di Esine o Edolo in accesso diretto 
presentando il modulo “ATS_Montagna_ModuloAccessoDirettoDocenti.pdf” datato e timbrato dalla propria 
Scuola di riferimento. 
 
Si precisa che la quarantena viene disposta solo per il contatto stretto di caso positivo, pertanto i familiari 
(contatti di contatto) non sono sottoposti a sorveglianza. Resta sottointeso che deve essere garantito 
l’isolamento domiciliare del contatto stretto con le modalità indicate nell’ informativa. Qualora tale 
isolamento non possa essere garantito, altri fratelli/sorelle, vista la situazione epidemiologica attuale, a 
titolo precauzionale potrebbero sospendere la frequenza a scuola per la durata della quarantena. 
 
Durante il periodo della quarantena verrà attivata la DAD: 

- per gli alunni della Scuola Secondaria seguendo il normale orario delle lezioni; 
- per gli alunni della Scuola Primaria seguendo le indicazioni della circolare n. 200 allegata alla 

presente 
 La Dirigente Scolastica 

Loredana Dr.ssa Rizza 

 Firma autografa sostituita a mezzo di stampa 
ai sensi art.3 c.2 D.L.39/93 
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Circolare n° 200 

Protocollo n° 1515 – V.7       

 

Bienno, 19 Aprile  202 

 

● Ai genitori, docenti e alunni 

Scuola Primaria Bienno - Berzo Inferiore 

             

OGGETTO : ORARIO  AGGIORNATO  DEGLI ALUNNI IN DAD A SEGUITO DI QUARANTENA 

ANCHE FAMILIARE    

 

Si inoltra alla vostra attenzione   il nuovo orario che gli alunni seguiranno in DAD dal  

19.04.2021 a seguito di quarantene personali , familiari o della classe stessa. Per chiarimenti sulla 

modalità di richiesta alla Dirigente si rimanda alla circolare n. 185 pubblicata sul sito. Gli alunni si 

collegheranno negli orari delle discipline sottoelencate come se fossero in presenza. 

 

Questa modalità nasce da una attenta riflessione condivisa con gli insegnanti di carattere 

pedagogico e didattico. 

 

        CLASSI PRIME E SECONDE: 

• ITALIANO  

• MATEMATICA  

• INGLESE 

•  

      CLASSI TERZE E QUARTE 

• ITALIANO  

• MATEMATICA 

• INGLESE (2 ORE ACCORPATE) 

• STORIA  

• GEOGRAFIA 

•  

     CLASSI QUINTE 

•  ITALIANO  

• MATEMATICA 

• INGLESE (2 ORE ACCORPATE) 

• STORIA  

• GEOGRAFIA 

• SCIENZE                            

 Certa della Vostra collaborazione 

                                                                                       La Dirigente Scolastica 

      Dott.ssa Loredana Rizza 
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