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Prot. n.  31403/21                                                                                        Mantova, 24/04/2021 

                                                                               Al Dirigente Scolastico dell’I.C. M.Hack di Suzzara 

                                                                                                                                              Al Sindaco di Suzzara 

 

 

OGGETTO: attuazione circolare regionale n. G1.2021.0016859 “Indicazioni sorveglianza Covid-19”. 

In attuazione della nota protocollo n. G1.2021.0016859 “Indicazioni sorveglianza Covid-19” del 17/03/2021 di 

Regione Lombardia, si comunica che nei plessi scolastici ove il 50% delle classi è coinvolta da almeno un caso 

positivo (anche se non variante), ATS procede alla sospensione delle attività in presenza per l’intero plesso 

scolastico e alla quarantena di tutti i soggetti afferenti alla scuola nonché l’effettuazione di uno screening 

mediante tampone. 

Pertanto, appurato che presso la Scuola Primaria Luca Gonella del Comune di Suzzara - plesso di tredici sezioni 

– dalla data del 17/04/2021 si sono riscontrate 7 positività accertate al virus SARS-CoV-2, si dispone quanto 

segue: 

- La quarantena degli alunni delle sezioni: 2A; 2B; 2C; 2E; 4A; 4C; 4D dove si sono riscontrate le positività; 

- La quarantena delle sezioni: 2D; 3A; 3B; 3C; 3D; 4B per raggiungimento del 50% delle classi coinvolte; 

- La quarantena di tutto il personale scolastico.  

Si precisa che sarà cura di ATS la prenotazione di tamponi molecolari di fine quarantena per tutti i soggetti 
coinvolti. 

 
Gli operatori addetti alla sorveglianza sanitaria in ambito scolastico restano a disposizione per ogni eventuale 

necessità attraverso il numero verde e la casella di posta elettronica dedicati. 

Cordiali saluti. 

 

Firmato il Referente Covid-19 per le Scuole 

Laura Rubagotti 

 

 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Laura Rubagotti – Sorveglianza Sanitaria in ambito Scolastico 

Referente amministrativo: Dott.ssa Patrizia Scolari – Sorveglianza Sanitaria in ambito Scolastico 
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