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OGGETTO: Informativa Gestione Casi Sospetti Covid
Covid-19 a scuola

Si informano le SS.LL. che il riferimento nella gestione dei casi sospetti Covid
Covid-19 a scuola è il
rapporto dell’Istituto Superiore della Sanità n. 58/2020 a cui la Scuola scrupolosamente si
attiene e che è integrato nel protocollo di sicure
sicurezza anti-Covid del
el nostro Istituto Scolastico.
In particolare, si riporta il paragrafo 2.1.7 (alunno o operatore scolastico convivente di un caso
positivo) :” qualora un alunno o un operatore scolastico fosse co
convivente
nvivente di un caso, esso, su valutazione del
Dipartimento di Prevenzione,, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti
stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di quarantena, a meno di
successive valutazioni del Dipartimento
ipartimento di Prevenzione in seguito a positività di eventuali test diagnostici sul
contatto stretto convivente di un caso””.

Al paragrafo 2.2.3 (elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della
chiusura di una parte o dell’intera
intera scuola
scuola) riporta : “La
La valutazione dello stato di contatto stretto è di
competenza del Dipartimento di Prevenzione
revenzione e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale
esposizione.
e. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID
COVID-19 positivo, il Dipartimento
ipartimento di Prevenzione
valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici
esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere
valutata dal Dipartimento di Prevenzione
revenzione in base al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello
di circolazione del virus all’interno della comunità
comunità….”.

Al paragrafo 2.3 (alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso)
: ”qualora
qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stret
stretto
to di un contatto stretto (ovvero nessun
contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del caso
non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal Dipartimento
ipartimento di Prevenzione
e che quest’ultimo abbia
bbia accertato una possibile esposizione
esposizione”.

Considerato che il 9 Aprile 2021 si è appreso che un
un’insegnante
insegnante della classe VA Primaria di
Amendolara ha avuto contatto diretto con un soggetto positivo e che, ad oggi, la stessa docente,
sottoposta a test diagnostico Covid
Covid-19, è risultata negativa, è doveroso fugare ogni pleonastico
allarmismo in quanto la situazione è sotto controllo.
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Da ultimo, si esorta l’intera comunità ad avere piena fiducia nelle Istituzioni in quanto hanno
già affrontato annosi casi in modo pregevole e sono in grado di avere una vision responsabile e
scrupolosa.
Certa della vostra preziosa collaborazione porgo cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Magda BERLOCO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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