MODELLO 01 - SC. PRIMARIE E SECONDARIE - CASO POSITIVO ALUNNO O INSEGNANTE (rev. 01 del 17/11/2021)

COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDURE GESTIONE CONTATTI SCOLASTICI
Gentili genitori/alunni e Gentili insegnati/operatori,
si avvisa che è stato riscontrato un caso di COVID-19 nella classe __________ della scuola
________________________________________________ del Comune di ______________________________.
È prevista l’effettuazione di un primo test per gli alunni e gli insegnati/operatori individuati come contatti.
In attesa di effettuare il test è necessario restare a casa in auto-isolamento domiciliare.
Il prima possibile vi verrà data comunicazione di luogo e orario del test.
Si ricorda che in questo caso i test non devono essere eseguiti in farmacia, ma devono essere eseguiti presso i
punti individuati dall’Azienda ULSS, rispettando il più possibile sede e orario comunicati.
Se il test è NEGATIVO:
● è possibile rientrare a scuola solo dopo aver ricevuto l’esito ed esibendo l’attestazione che verrà
fornita al punto tamponi dopo aver eseguito il test
● il SISP fornirà le indicazioni per fare un secondo test (in genere dopo 5 giorni);
● per un periodo di 10 giorni dalla data dell’ultimo contatto è necessario rispettare le indicazioni previste
per la “sorveglianza scolastica” come da informativa in allegato, anche nei giorni successivi al secondo
test.
IMPORTANTE: Queste indicazioni NON si applicano ad eventuali insegnanti/operatori non vaccinati (o guariti
da più di 6 mesi) che, anche in caso di esito negativo del test, osserveranno un periodo di quarantena secondo le
indicazioni del SISP. Si precisa che è considerato completamente vaccinato chi ha completato da almeno 14 giorni
le due dosi (Pfizer, Moderna o Astrazeneca) o la singola dose (Jansen). Per casi particolari, rivolgersi al proprio
Medico curante.
Se il test è POSITIVO è necessario:
● porsi immediatamente in isolamento domiciliare, per quanto possibile anche rispetto ai propri
familiari/conviventi (in particolare per gli adulti e i ragazzi più grandi);
● non recarsi a scuola dandone informativa alla stessa;
● informare il SISP e il proprio Medico curante e seguire le specifiche indicazioni per l’isolamento
domiciliare.
Nel caso ci siano altri casi positivi tra i contatti della scuola, saranno fornite indicazioni specifiche dal SISP.
Si ricorda che queste sono indicazioni standard, che in qualsiasi momento potrebbero essere aggiornate dal SISP
in base alla situazione specifica.
Si ringrazia per la collaborazione e per il senso di responsabilità nel seguire le indicazioni formulate al fine di
tutelare la salute di tutti.

