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Circolare n. 151

Langhirano, 13/01/2022
Ai genitori
Ai docenti
Ai Collaboratori scolastici

Oggetto: casi di alunni in quarantena da contatto esterno
Considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo
dell’epidemia, l’incremento dei casi sul territorio nazionale e le difficoltà della ASL di tracciare i numerosi
casi, si rende ancora più necessario condividere comportamenti virtuosi e responsabili.
La famiglia è tenuta a condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva
collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche.
I tutori sono chiamati a vigilare e a dare precise indicazioni affinché gli alunni siano sempre più
consapevoli dei rischi, delle criticità e dei comportamenti da seguire.
Sarà necessario monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute dei propri figli e degli
altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura
uguale o superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari,
diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e
informare immediatamente il proprio medico di famiglia seguendone le indicazioni e le
disposizioni
E’ necessario comunicare alla scuola (circ. 141-142-143) se il figlio frequentante l’Istituto:
- è sottoposto alla misura dell’isolamento
- è risultato positivo al tampone antigenico rapido o molecolare ed è in attesa di
provvedimento
- è sottoposto alla misura della quarantena
Nel caso in cui sia convivente di un caso positivo ed in attesa di un provvedimento sarà
necessario contattare il proprio Medico di medicina generale (MMG) o Pediatra di libera
scelta (PDS) per le dovute indicazioni. E’ NECESSARIA LA MASSIMA PRUDENZA .

facendo seguito all’entrata in vigore delle ultime novità normative, con la presente allego revisione
dell’Istruzione Operativa relativa alla “Gestione dei casi e focolai da SARS-CoV-2”, che
annulla e sostituisce la precedente.
In merito all’attivazione del lavoro agile, della DDI e DAD ricordo che devono essere diffuse,
rispettivamente a personale ed alunni, con cadenza annuale le relative informative rischi in
allegato.
Per quanto riguarda il passaggio in zona GIALLA ricordo le principali variazioni in ambito
scolastico, già previste nel nostro Protocollo:
•

Educazione fisica (attività motoria): In zona gialla e arancione, si raccomanda lo
svolgimento di attività unicamente di tipo individuale. In zona gialla è

•

obbligatorio l’uso continuativo delle mascherine a prescindere dal distanziamento
adottato.
Viaggi di istruzione e uscite didattiche: sospesi.
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