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Circolare n. 20
AI REFERENTI COVID
A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO
ALLE FAMIGLIE E AGLI ALUNNI
I.C. “OLCESE”
Oggetto: indicazioni per la gestione dei casi COVID.
Come già comunicato in precedenti circolari e in diverse occasioni, con il cessare dello Stato di
Emergenza sono decadute alcune pratiche legate alla prevenzione e al contenimento del SARCOV-2. In particolare in questo periodo si parla di azioni finalizzati alla mitigazione degli effetti
derivanti dagli eventuali casi di COVID.
A tal proposito si ritiene utile ricordare a tutti che:
- la mascherina non è più obbligatoria, salvo che per le persone fragili, adulti e/o alunni,
che ne facciano espressa domanda allo scrivente.
- Per gli alunni in isolamento a causa del COVID non è più prevista la DAD. Gli stessi
potranno rientrare a scuola con tampone molecolare o antigenico negativo, da comunicare
anche mediante autocertificazione. Si precisa che non è consentito alla scuola ricevere o
conservare copia dell’esito del suddetto tampone!
- In presenza di un caso positivo confermato, che ha frequentato la scuola nelle ultime 48
ore, permane quanto previsto dall’art. 9 del D.L. 24/2022. Più nello specifico tutti gli
alunni e il personale docente della classe vanno in autosorveglianza attiva per 10 gg., con
obbligo di indossare la mascherina ffp2, fornita dalla scuola. In caso di sintomi
riconducibili al SAR-COV-2, la persona interessata dovrà immediatamente effettuare un
tampone per verificare l'eventuale positività, che, se confermata, fa andare la stessa in
isolamento e ripartire eventualmente il conteggio dei 10 gg. di autosorveglianza attiva per
la classe.
- A mensa non occorre un particolare distanziamento; si raccomanda invece una costante
aerazione.
- Le famiglie saranno informate dell'inizio dell'autosorveglianza attiva con avviso sul diario
dei ragazzi.
- È sempre importante la sanificazione straordinaria, in presenza di casi COVID,
ordinaria in tutti gli altri casi.

-

Si invitano tutti a collaborare con i Referenti COVID nella segnalazione di eventuali
casi. I suddetti, entro le ore 12 di ogni Venerdì, invieranno al sottoscritto un breve
report della situazione nei plessi di propria competenza.

Si raccomanda a tutti PRUDENZA e ATTENZIONE e di continuare a mettere in pratica
quanto di buono imparato in questi anni di pandemia: igiene delle mani, aerazione, evitare
affollamenti e, in caso di sospetta contrazione della malattia, immediata profilassi,
comunicazione e isolamento, al fine di evitare il pericolo di focolai.
Collaborando tutti insieme potremo finalmente affrontare questo nuovo anno scolastico in
maniera più “normale”!
Distinti saluti.
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