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Prot. 2348/V-7

Galatone, 31.03.2022
Alla corte attenzione dei Genitori degli Alunni
Ai Docenti
Al DSGA

Oggetto: Gestione dei casi di positività per infezione da SARS-CoV-2. Indicazioni ai genitori degli alunni
Come già comunicato con le precedenti note e disposizioni, oggi 31 marzo 2022, nonostante il
virus continui a circolare nella nostra comunità, termina lo stato di emergenza e vengono modificati i
protocolli sanitari e scolastici per la gestione dei suddetti casi.
Come collaborare con la Scuola a scopo preventivo e come comportarsi al fine di contenere le situazioni di
rischio da infezione da SARS-CoV-2.
1. Controllare scrupolosamente lo stato di salute del/della proprio/a figlio/a prima di consentire la
frequenza scolastica (temperatura, colpi di tosse, raffreddore ecc.)
2. In caso di sintomatologia sospetta evitare la frequenza scolastica dell’alunno e rivolgersi al proprio
Medico
3. In caso di esito positivo di un tampone, comunicare prontamente a Scuola, allegando il risultato
rilasciato dalla struttura che ha eseguito il test (e-mail dell’Istituto leic894009@istruzione.it)
contestualmente alla richiesta di Didattica a Distanza (possibilmente per le vie brevi al Coordinatore
di classe). In mancanza della richiesta di Didattica a Distanza l’alunno risulta assente per salute
4. In caso di contatto con un positivo non vi è alcun obbligo da parte della Scuola e della Famiglia, ma
se il contatto è con un familiare convivente i genitori dell’alunno, finchè durerà il picco dei contagi,
possono richiedere la Didattica a Distanza, allegando l’esito positivo del familiare con cui si è
verificato il contatto
5. Il personale e gli alunni continueranno a fare uso della mascherina chirurgica e della misura di un
metro di distanza interpersonale. Le esenzioni dall’uso della mascherina sono state già richiamate.
6. La mascherina ffp2 sarà utilizzata dalle docenti di Scuola dell’Infanzia e da chi interagisce con alunni
disabili, che per incompatibilità non indossano il dispositivo di protezione
7. La misura rispettata in caso di contatto con un positivo sarà l’auto sorveglianza con controllo dei
sintomi nei primi 5 gg e con l’uso della mascherina ffp2: tale misura sarà applicata con almeno 4 casi
di contagio nella Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria (dal conteggio sono esclusi eventuali casi
positivi occorsi tra docenti / personale)
8. La riammissione a scuola, in caso di positività al Covid-19, è consentita solo all’ esito negativo del test
antigenico rapido o molecolare, effettuato anche in centri privati a ciò abilitati
9. Per essere riammessi a scuola in caso di isolamento fiduciario per contatto stretto con il familiare
convivente positivo, è necessario compilare e inviare a Scuola un modulo di autocertificazione,
reperibile sul sito della scuola, area modulistica genitori
Per ogni altro dubbio/informazione, rivolgersi al Coordinatore di classe o al Referente Covid
 Scuola Primaria e Scuola Infanzia: Ins. Maria Grazia Chiriacò
 Scuola Secondaria: Prof.ssa Cristina Grasso
Per ogni altro aspetto non contemplato nella presente, si rimanda alle note e disposizioni vigenti.
Si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(dott.ssa Adele Polo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa , ai sensi
dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n.39/1993
L’originale del documento è archiviato presso l’Ente emittente

