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Prot. 271/C27
Lucignano 8 febbraio 2021
Ai genitori
Scuola media Lucignano
Oggetto: Chiarimenti sulla quarantena delle classi
In relazione alla quarantena a cui sono state sottoposte le classi della scuola media di
Lucignano, ed anche in relazione alle perplessità di alcuni genitori circa i tempi e le
modalità con cui è avvenuta, ipotizzando eventuali responsabilità della scuola e della
presidenza circa una trasparenza carente, si precisa quanto segue:
-la quarantena è disposta dalla ASL Sud Est nel momento in cui si rileva un caso
positivo e non certo dall’Istituto. Questo viene chiamato esclusivamente per fornire
nomi e numeri delle persone interessate individuate in base alle ultime 48 ore in cui
c’è stato il contatto con la persona positiva. Da quel momento in poi la scuola non
ha più informazioni né sulle date di effettuazione dei tamponi né sul loro esito.
Sappiamo soltanto che si può rientrare nei locali scolastici o dopo 10 giorni dal
contatto avvenuto con il positivo con tampone negativo o dopo 14 se non si è
effettuato il tampone.
-Nella situazione specifica l’insegnante poi risultata positiva è stata il giovedì
presente in 4 classi ed il venerdì in una classe. Il lunedì è rimasta a casa su
indicazione della scuola per precauzione ed ha ricevuto l’esito del tampone effettuato
nei giorni successivi.
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-La Asl ha informato la scuola giovedì mattina chiedendo le classi di contatto e i
nominativi. Nella stessa mattina la segreteria ha provveduto a inviare gli elenchi
e ad informare subito i rappresentanti delle famiglie.
-La tempistica del contatto individuale, la data dell’effettuazione del tampone e
la comunicazione degli esiti è comunicata direttamente alle singole famiglie dalla
ASL.
-La scuola sa soltanto quando finirà la quarantena che viene calcolata in 10 giorni per
coloro che hanno effettuato il tampone con esito negativo dall’ultimo contatto e 14
giorni per coloro che invece il tampone non l’hanno fatto.
La scuola rimane comunque sempre disponibile per eventuali chiarimenti alle
famiglie che abbiano ancora dubbi, nella consapevolezza che questo risulta un
momento difficile per tutti e che occorre intervenire su situazioni che si presentano
improvvisamente, imponendo decisioni ed interventi immediati.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Nicoletta Bellugi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, com.2 del D.L.gs. n.39/1993

Pagina 2 di 1

