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Ai genitori della scola dell’infanzia “Rosa Franzi” 

Sezione C – “GIRASOLI” 

E p.c. 

Alle docenti della scuola dell’infanzia 

Al Sindaco Comune di Alzano Lombardo 

 

Oggetto: sospensione frequenza della sez. C “GIRASOLI” causa Covid19 

Gentili Genitori, 

da giovedì 12 novembre 2020 i bambini della sezione C denominata “GIRASOLI” non potranno frequentare 

la scuola dell’infanzia a causa di un caso di positività al Covid19. 

Il provvedimento è preso in via precauzionale, secondo le indicazioni fornite dall’ATS di Bergamo e allegate 

alla presente. 

 

Di seguito sono fornite alcune indicazioni generali di comportamento. 

 Il periodo di quarantena di 14 giorni viene computato a partire dal giorno successivo all’ultimo 
in cui è avvenuto il contatto tra gli alunni e il nuovo caso accertato  

 Se nel corso dei 14 giorni i soggetti in quarantena dovessero sviluppare qualunque 
sintomatologia si devono rivolgere al proprio medico curante che prenoterà per loro il tampone 
(se lo riterrà necessario)  
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 Durante il periodo di quarantena i soggetti devono mantenere l’isolamento dal resto dei 
conviventi  

 Per il rientro a scuola, dopo la quarantena di 14 giorni, non è richiesta alcuna 
certificazione/attestazione rilasciata dal medico. 
 

Nel giro di breve, ATS prenderà comunicherà i necessari provvedimenti ufficiali da parte dell’ATS di Bergamo 

e che vi verranno comunicati. 

Per informazioni comportamentali durante l’isolamento è possibile consultare i link  
https://www.iss.it/covid-19-faq e www.ats-bg.it 
 
Tutti ci auguriamo che la situazione si risolva prima possibile e per il meglio. Le docenti attiveranno la 

didattica a distanza per stare vicino ai bambini e alle famiglie. 

Un caro saluto. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dr. Massimiliano Martin 
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