COMUNICAZIONE N. 209
AL PERSONALE SCOLASTICO
AI GENITORI
DELLA CLASSE 2 A
SCUOLA PRIMARIA “SASSAROLI”

Oggetto: Provvedimento di quarantena
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
COMUNICA
che, considerato il riscontro di due soggetti positivi al test diagnostico T0 per la ricerca di SARSCOV2 (tamponi positivi 12/01/2022 e 15/01/2022); considerato che i casi hanno
frequentato in presenza la classe in oggetto (ultimo giorno in presenza dei casi:
12/01/2022) tenuto conto delle condizioni clinico-epidemiologiche, in base alla normativa
vigente (Circolare Ministeriale n. 0036254 del 11/08/2021, Circolare Ministeriale n. 005450429/11/2021, Circolare Ministeriale del 30/11/2021 e Circolare Ministeriale dell' 08/01/2022);
seguendo il principio di massima precauzione, si comunica che:
Gli alunni che hanno frequentato la classe in oggetto sono considerati in quarantena,
dal 16/01/2022 al 22/01/2022 compreso.
La riammissione in classe sarà subordinata alla verifica al parte del Referente Covid
dell’Istituto della negatività al test di controllo eseguito.
Data e ora del tampone saranno comunicati al momento dell'invio del provvedimento
individuale di Quarantena. La quarantena non si sospende se non con l’esito del tampone
negativo. Chi fosse impossibilitato a presentarsi all’appuntamento prefissato per il tampone, può
in alternativa effettuare in autonomia un tampone accreditato nella stessa data in cui viene
offerto il tampone (avvisando la scuola per tempo al fine di annullare la prenotazione del
molecolare) e presentare il referto negativo al referente scolastico per la riammissione in classe.
Qualora l’alunno non si sottoponesse a nessun tampone di controllo, la quarantena sarà
automaticamente

prolungata

a

14

giorni

dall’ultimo

contatto

con

il

caso

positivo.
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Si specifica che:
a. Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella
sezione del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore
precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute
0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
(Vedere la comunicazione n. 183)
b. Considerando l’attuale contesto epidemiologico, sarebbe auspicabile confrontarsi con il proprio
Medico di Medicina Generale e/o Pediatra di Libera scelta per l’effettuazione precoce di un test
rapido. Tale test non avrebbe rilevanza ai fini del termine della quarantena, ma sarebbe utile per
identificare precocemente ulteriori soggetti positivi asintomatici, rendendo più efficaci le attività
di tracciamento. Tale test potrebbe anche essere effettuato agli insegnanti da voi inclusi nel
tracciamento che ne facessero richiesta al loro Medico.
Il Dipartimento di prevenzione dell’ asur area vasta 2 provvederà ad emanare certificazione
ufficiale di quarantena quanto prima possibile. Per chiarimenti relativi alla quarantena e alle
informazioni utili per l’effettuazione del tampone, è possibile consultare il proprio Medico oppure
contattare
a:

lo

scrivente

servizio

inviando

una

mail

vaccinazioni.jesi@sanita.marche.it (Specificare nell’oggetto: “Comunicazioni Urgenti per

minore frequentante la scuola “NOME SCUOLA”, Nome, Cognome e numero di telefono per
essere ricontattati (considerando l’alto numero di richieste, si suggerisce di specificare il motivo
della richiesta di contatto, oppure veicolare la richiesta per il tramite del referente COVID della
Scuola).
Le informative relative:


alla gestione degli AMBIENTI durante l'isolamento



allagestione dei RIFIUTI durante l'isolamento



alleRACCOMANDAZIONI a cui attenersi durante l'isolamento

sono pubblicati sul sito della scuola: https://scuolafilottrano.edu.it/covid-19/
Filottrano 16/01/2022
Il Dirigente Scolastico
Prof. Ivano Dottori
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