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protocollo: vedi segnatura/contrassegno
Alle famiglie degli alunni
Al Sito web
e p.c
A tutto il personale
Due Carrare, 15 settembre 2022
Circolare n. 22
Oggetto: gestione casi di alunni positivi al Covid -19
Si comunica che, in caso di accertata positività al Sars – Covid2, al fine di applicare
efficacemente i protocolli di contrasto e mitigazione dell’infezione, si dovranno seguire
le seguenti indicazioni:
-

i genitori dell’alunno positivo dovranno darne immediata comunicazione
all’Istituto scolastico tramite mail all’indirizzo pdic853006@istruzione.it e per
conoscenza
a
dirigente@iccarrareseeuganeo.edu.it
e
federica.tisato@iccarrareseeuganeo.edu.it, esplicitando nell’oggetto “positività
al covid alunno nome e cognome”. Nel testo della lettera andranno indicate le
seguenti informazioni: classe frequentata e plesso, data della comparsa dei
sintomi e dell’ultimo giorno di presenza a scuola, recapiti telefonici dei genitori.
Alla mail va allegato l’esito del tampone positivo. Per il rientro a scuola è
necessario l’esito negativo del test (antigenico o molecolare) al termine
dell’isolamento.

-

successivamente al ricevimento della notizia si disporranno, da parte della
scuola, le misure di prevenzione previste dalle Indicazioni ministeriali, già pubblicate nel sito e nelle bacheche del registro elettronico. Nel caso in cui quindi, i
compagni di classe e gli insegnanti dell’alunno saranno considerati “contatti
stretti”, sarà applicato il regime dell’auto sorveglianza, consistente
nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie
di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

-

la comunicazione dell’avvio delle misure preventive/contenitive sarà dato attraverso apposita circolare del dirigente pubblicata nella bacheca del registro elettronico.

Si ringrazia per la collaborazione, e si inviano i più cordiali saluti
Il Dirigente scolastico
Matteo Burattin
(Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.ii.mm.)
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