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Circ. n. 21 

 
Cologne, 13 settembre 2020 

 
 Alle famiglie degli alunni 

Al personale scolastico   

 
dell’IC “Monte Orfano”  
di Cologne ed Erbusco 

 
 

Oggetto: “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 
servizi educativi dell’infanzia”. Precisazioni 
 
 

In data 21 agosto 2020 sono state diffuse le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 

di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, redatte dal Gruppo di lavoro 

costituito da Istituto Superiore della Sanità, Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, 

Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna e Regione Veneto. 

 

In data 10 settembre 2020 il personale scolastico dell’Istituto Comprensivo “Monte Orfano” di 

Cologne ed Erbusco è stato impegnato nella “Formazione – informazione del personale scolastico 

su Covid – 19 – Misure di sicurezza generale”. 

Il corso di formazione, tenuto presso il teatro di via Verdi di Erbusco dalla Prof.ssa Marina Bergomi 

e patrocinato dal Comune di Erbusco e da ASST-Franciacorta, ha messo in evidenza gli aspetti di 

carattere igienico-sanitario relativi al contenimento del contagio da Covid-19. 

 

Con la presente, si vogliono dare indicazioni concrete, estratte dalle “Indicazioni” di cui sopra, 

attraverso dei semplici schemi che mettono in evidenza i comportamenti di ogni operatore 

scolastico, della famiglia/tutori dell’alunno, dei Medici di Medicina Generale (MMG), dei Pediatri di 

Libera Scelta (PLS) e il Dipartimento di Igiene e Sanità Pubblica – ATS (DSP). 
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In ogni caso, lo scenario relativo alle assenze degli alunni è in fase di ulteriore definizione a livello 

interministeriale e, nel prossimo futuro, potrebbero esserci diverse disposizioni, di cui verrà data 

tempestiva segnalazione. 

 
Allegato 1:  

- Flowchart-scuola_MO  
 
allegato 2:  

- Flowchart-famiglia_MO 
 

Distinti saluti. 

 

         Il Dirigente scolastico 

              Luigi Marco Cassiano  
(Documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 
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