
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “CRONILDE MUSSO” 
VIA ANDANTE 14   - 28069 TRECATE (NO)   Tel. 0321777788 

Cod. Ministeriale NOIC83000Q -  E mail noic83000q@istruzione.it  - E mail noic83000q@pecistruzione.it 

Codice Fiscale  94068520033 -  Codice univoco UFQMWC 

                                                      Sito http://www.iccronildemusso.edu.it/ 

Trecate, 13 gennaio 2022                            Alle famiglie degli alunni dell’Istituto comprensivo Musso 
 
Con la presente si intende proporre una serie di risposte a domande che pervengono dalle famiglie, così  
da fornire una guida. Si prega di fare riferimento anche alla circolare del dirigente del 08.01 2022. 
 

• Mio figlio è positivo ad un tampone: che cosa devo fare? 
Scrivere subito alla scuola all’indirizzo noic83000q@istruzione.it 
Indicare nella mail le seguenti informazioni:  

• data e tipologia del tampone, 

• ultimo giorno di frequenza,  

• data insorgenza eventuali sintomi. 
Contemporaneamente avvisare i docenti/coordinatore di classe 
Il rientro a scuola è subordinato ad esito di tampone negativo. 
 

• Mio figlio ha avuto un contatto  extra-scolastico con una persona risultata positiva: che cosa 
devo fare? 

Contattato il medico di medicina generale (MMG) o pediatra di libera scelta (PLS)  
 

• Un compagno di classe di mio figlio è positivo: posso mandarlo a scuola?  
 

GRADO DI SCUOLA DISPOSIZIONI IN CASO DI SOGGETTI POSITIVI 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA quarantena di dieci giorni per tutta la classe in presenza di 1 

positivo 

 
 
SCUOLA PRIMARIA 

1 positivo: didattica in presenza con sorveglianza con testing 
( tampone T0  dopo il caso accertato + tampone T5 dopo 5 
giorni ) 
 

2  positivi: didattica a distanza per tutta la classe per 10 
giorni 
 

 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO 

1 positivo: didattica in presenza con l’auto-sorveglianza* per  
la classe e l’uso delle mascherine FFP2  
 

2 positivi: 
- didattica in presenza per i vaccinati con ciclo 

completo 
- didattica a distanza per i non vaccinati 

 

3 positivi: didattica a distanza per tutta la classe per 10 giorni 
  

*Autosorveglianza = utilizzo di mascherina FFP2 per 10 giorni. Effettuazione di tampone se insorgono 
sintomi. 
 

• Mio figlio ha concluso quarantena X POSITIVITA’: cosa  presentare per rientro a scuola? 
Certificato di conclusione del percorso + esito negativo di tampone 
 

• Mio figlio ha concluso  quarantena x CONTATTO CON CASO POSITIVO: cosa  
presentare per rientro a scuola? 
Autodichiarazione + esito negativo di tampone ( Su Registro il modello di autodichiarazione )  
 
I Referenti Covid: Bertolotti, Masnaghetti, Rossi, Ranù – Il Dirigente scolastico: Rossi  
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