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Buongiorno,

relativamente al caso Covid-19 accertato (C.S.), nell'ambito delle procedure per
la ricerca ed il contenimento del Sars-Cov-2, (D.M.36254-11/08/2021) e secondo
la circolare 0050079 del 03/11/2021, si comunica quanto segue:

- gli alunni presenti in classe il giorno 20, 21 e 22 /2021 sono posti in quarantena,
salvo eventuali sviluppi, per 10 giorni se non vaccinati, per 7 giorni se hanno
completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni.

I giorni di quarantena dovranno essere calcolati a partire dal giorno successivo
rispetto all'ultimo contatto con il caso positivo nel range delle date indicate.

AI termine della quarantena gli alunni dovranno effettuare tampone di controllo
(molecolare o antigenico, con risultato negativo) per il rientro in comunità, con
prenotazione online previa prescrizione del MMG/PLS.

Si consiglia comunque esecuzione di un tampone (molecolare o antigenico) per la
ricerca di Covid-19 al più presto dall'avvenuta notifica per favorire l'individuazione
precoce di eventuali casi positivi asintomatici.

I docenti che nelle date indicate hanno svolto in presenza 4 ore o più, anche
cumulative, all'interno della classe, sono sottoposti a sorveglianza: devono
eseguire un tampone (antigenico o molecolare) al più presto possibile
dall'avvenuta notifica e un tampone (antigenico o molecolare) a 5 giorni di
distanza dal primo.

Il referente Covid-19 ci comunicherà i risultati dei test, e dunque eventuali altri
casi positivi, in maniera da adottare altri provvedimenti se necessari.

NB A tutti i soggetti posti in sorveglianza con testing è richiesto, in modo
responsabile, di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità
(attività sportive, feste, assembramenti, visite a soggetti fragili, ecc) e di
mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l'uso della mascherina
incontr~n~o altre pe~sone,oltre ai familiari. In caso di comparsa di sintomatologia
compatlbll~ con Cov,ld-19 Il.soggetto (o i genitori, in caso di soggetto minorenne) è
tenuto ad Informare Immediatamente il medico curante.
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