
Re:modulo segnalazione caso covid

covidscuola <covidscuola@aslfrosinone.it>
gio 20/01/202211 :22

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

Buongiorno,

Relativamente al caso Covid-19 accertato nella classe 4UN e nell'ambito delle procedure
per la ricerca ed il contenimento del Sars-CoV-2, ((Circolare del Ministero della Salute
0060136-30/12/2021) e secondo la circolare 0001782-08/01/2022-DGPRE-DGPRE
P0050079, per i bambini presenti in classe il 17/01/2022 si prescrive quanto segue:

- l'attività didattica può continuare in presenza (dopo l'esecuzione del primo tampone di
controllo con risultato negativo). Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza
interpersonale di almeno 2 metri;

- i bambini sono sottoposti a sorveglianza mediate esecuzione di un test antigenico rapido
o molecolare da svolgersi prima possibile (TO) dal momento in cui si è stati informati del
caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5). In caso di esito negativo del
tampone al tempo TO il bambino può rientrare a scuola. Se invece il tampone risultasse
positivo, è necessario informare il Dipartimento di Prevenzione della ASL ed il proprio
medico ed il bambino non può rientrare a scuola.

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 incontrando altre persone oltre ai familiari. In
caso di comparsa di sintomatologia compatibile con Covid-19 il soggetto (o i genitori, in caso
di soggetto minorenne) è tenuto ad informare immediatamente il medico curante.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del
caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle date indicate, si applica la
misura sanitaria dell'Auto-sorveglianza. In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per
il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici TOe T5.

Il regime precauzionale dell'Auto-sorveglianza prevede l'obbligo di indossare mascherine
FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo. Il periodo di Auto
sorveglianza dura 5 giorni: in caso di comparsa di sintomi, è necessario eseguire subito un
test antigenico rapido o molecolare e , in caso di persistenza dei sintomi, ripeterlo 5 giorni
dopo l'ultimo contatto con il caso positivo.

Il tampone si può prenotare online su prenota-drive.regione.lazio.it, cliccando sulla sezione
S.CUOLE,,inserendoCodice Fiscale e Tessera Sanitaria. Per poter effettuare il tampone, il
giorno dell appuntamento, sarà necessario mostrare il provvedimento di
quarantena/sorveglianza emanato dalla Asl.

Il referente ~ovid-19 ?i co~unicherà tempestivamente eventuali altri casi positivi, per
adottare altri provvedimenti, se necessari.



E. consigliata la sanificazione degli ambienti scolastici frequentati dal soggetto positivo per
interrompere la catena di trasmissione di contagio e la diffusione di Covid-19.
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