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CIRCOLARE N. 154
Priverno, 11/01/2022.

AL PERSONALE DOCENTE

ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE IC SS 1^ MONTANINO

AGLI ATTI/SITO WEB

OGGETTO:  auto-sorveglianza alunni e personale docente classe IC Montanino per caso positivo.

In seguito alla presenza in data 10/01/2021 di un caso positivo nella classe IC del plesso di Montanino, il

Dipartimento di Prevenzione della Asl di Latina ha disposto che tutti gli interessati (alunni e docenti) debbano rispettare le

norme di auto-sorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni. Secondo le nuove normative con un solo caso

non è più necessaria la disposizione di quarantena nelle scuole secondarie.

L’auto-sorveglianza prevede il monitoraggio dei sintomi e della temperatura due volte al giorno. In caso di comparsa

di sintomi, il soggetto deve avvertire immediatamente il medico curante ed effettuare un test antigenico rapido o molecolare

il prima possibile e, se ancora sintomatico, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il caso positivo

Ai soggetti in auto sorveglianza è richiesto di evitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad

esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in

maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari per tutta la

durata del periodo di sorveglianza.

Durante la ricreazione si proseguirà alla consumazione della merenda a file alternate, mantenendo tutto il tempo un

distanziamento di almeno due metri.

E’ fortemente raccomandato, inoltre, l’utilizzo di un mezzo privato per raggiungere la scuola.

I genitori degli alunni sintomatici in auto-sorveglianza e i docenti interessati devono, in caso di test antigenico rapido

o molecolare positivo, contattare tempestivamente il referente covid.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Eliana Fiume
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993)
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