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covidscuola <covidscuola@aslfrosinone.it>
dom 19/12/2021 16:30

A: FRIC83100R - I. C. CEPRANO <fric83100r@istruzione.it>

Buongiorno,
dt. _cL __ leet. i...

relativamente al caso Covid-19 accertato nella classe SEZ B dell'infanzia
FORNACI, 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 e gli educatori/docenti della classe presenti nei giorni dal 14/12 al
17/12 sono posti in quarantena, salvo eventuali sviluppi, per 10 giorni, se non
vaccinati e 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 e gli educatori dovranno effettuare tampone
di controllo (molecolare o antigenico, con risultato negativo) per il rientro in
comunità, con prenotazione online previa prescrizione del MMG/PLS.

I soggetti vaccinati si assumono la responsabilità della veridicità dell'awenuto
completamento del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, in caso di rientro a scuola
dopo 7 giorni di quarantena (con tampone negativo alla fine).

L'autorità sanitaria competente si riserva di effettuare eventuali verifiche.

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.

Si richiede altresì di effettuare la sanificazione degli ambienti scolastici frequentati
dal soggetto positivo, al fine di interrompere la catena di trasmissione di contagio
e la diffusione di Covid-19.

Si comunica che è attiva la prenotazione diretta dei tamponi in fascia di età 1-10
anni presso le Case della Salute di Anagni e Ceccano.

Per gli adulti si può accedere online alla prenotazione diretta sulla sezione
"scuola" (con tessera sanitaria).

Cordiali saluti

Dott.ssa Rosa Ferri



Dott.ssa Flavia Amaro
Da "IC CEPRANO" fric831OOr@istruzione.it
A covidscuola@aslfrosinone.it
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