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Alle famiglie degli alunni
 e a tutto il personale scolastico

OGGETTO: nuove indicazioni sorveglianza Covid 19 nelle scuole

Si informano le famiglie e tutto il personale scolastico che, per semplifcare
la raccolta delle informazioni relative ai casi Covid-19 dell’Istituto, è stata istituita
una mail unica cui inviare tempestivamente tutte le comunicazioni e la relativa
documentazione: 

covid-dirigente@comprensivomusicalecologno.edu.it

Con la nota di ATS Metropolitana di Milano n. 47996 del 25/03/2021 e con le
Procedure  per  rilevamento  contatti  con  casi  Covid-19  in  azienda,  redatte  dal
Medico Competente in base alla  Circolare del Ministero della Salute n. 3787 del
31/01/2021, sono fornite nuove indicazioni per la sorveglianza dei casi Covid-19 e
relativi contatti  nelle scuole, nonché per il  rientro in comunità o in servizio dei
soggetti interessati:

Positività al Covid: la comunicazione di accertata positività di un alunno o di un
dipendente deve essere comunicata alla mail  unica con indicazione dell’ultimo
giorno di frequenza a scuola, della data di efettuazione del tampone e della data
di comparsa di eventuali  sintomi. Il personale dovrà parallelamente provvedere
alla comunicazione di eventuale assenza dal servizio secondo le consuete modalità
interne.

Il  rientro  a  scuola  dell'alunno potrà  avvenire  dopo  guarigione,
esclusivamente con attestazione rilasciata dal Medico/Pediatra curante. 

Il rientro in servizio del personale dovrà avvenire previo parere del medico
competente,  secondo  le  modalità  riportate  nella  circolare  interna  180  del
20/11/2020.

Contatti  stretti:  la  comunicazione di  quarantena come contatto  stretto  di  un
alunno  o  di  un  dipendente  dovrà  essere  inviata  allo  stesso  indirizzo  mail  del
referente covid e dovrà contenere l’indicazione della data dell’ultimo contatto
con la persona positiva. In caso di  familiare convivente, tale data corrisponderà
alla data di negativizzazione del caso positivo, salvo esplicita dichiarazione che
siano state osservate - in casa - tutte le indicazioni sanitarie relative al completo
isolamento dal caso covid. La durata della quarantena dei contatti stretti è di  14
giorni dall’ultimo contatto  con  il  caso  (non può più  essere interrotta  dopo 10
giorni, neanche con tampone negativo).

Il  rientro  a  scuola  dell’alunno potrà  avvenire  con  attestazione  del
medico curante in caso di efettuazione di tampone negativo di fne quarantena
(proposto e fortemente consigliato da ATS, a tutela di tutta la comunità scolastica)
oppure, in caso di totale assenza di sintomi, dopo 14 giorni senza tampone e senza
attestazione medica.  In tal caso viene richiesta dalla scuola una dichiarazione
del  genitore, che  attesti  di  avere  monitorato  lo  stato  di  salute  dell’alunno  -
rimasto  asintomatico  -  e  seguito  tutte  le  indicazioni  fornite  dalle  competenti
autorità sanitarie.

Il  personale scolastico, invece, in base alle recenti disposizioni ministeriali
potrà rientrare al lavoro previo esito negativo del tampone molecolare di controllo
efettuato al termine della quarantena.
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Sorveglianza  dei  contatti/casi  Covid-19  con  confermata  variante:  visto
l’elevato grado di contagiosità delle varianti, qualora ATS ne rilevasse una forma
tra  i  casi  all'interno dell’Istituto avvierà specifci  protocolli,  che prevedono,  per
esempio, l’estensione del periodo di ricerca dei contatti, l’individuazione anche di
quelli occasionali, il tampone molecolare obbligatorio, etc.
Tutte le indicazioni in merito verranno di volta in volta fornite dalle competenti
autorità sanitarie.

Norme di comportamento: si richiama per tutti la necessità di attenersi,  per
tutto  il  tempo  di  permanenza  negli  spazi  scolastici,  alle  regole  sanitarie  di
distanziamento (nei  diversi  contesti  scolastici  e  con  particolare  attenzione  ai
momenti informali: aule, laboratori, ingressi, spazi comuni, spazi di ricreazione,…),
aerazione locali e igiene (personale e ambientale), di mantenere comportamenti
corretti, rispettosi delle regole e della salute propria e altrui, nonché l’obbligo di
utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie,  salvo che per i
bambini  di  età  inferiore  a  sei  anni  e  per  i  soggetti  con  patologie  o  disabilità
incompatibili con l’uso dei medesimi. 

Ricevimento del  pubblico  :   si  ricorda che l’accesso  agli  ufci  di  segreteria  è
consentito al pubblico (esterni e interni) esclusivamente  previo  appuntamento,
prenotabile inviando una mail e specifcando i motivi della richiesta, o telefonando
dalle ore 08:00 alle ore 10:00 al n. 0225492616 (digitare l’interno dell'ufcio di
interesse).
 Si  ricorda  che  è  possibile  inoltrare  la  quasi  totalità  delle  istanze  via  mail
all’indirizzo della segreteria:  miic822008@istruzione.it 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                    dott.ssa Simonetta Franzoni

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e
norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autograaaa
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