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Ai genitori
Agli studenti
Al peronale

I.C. “T. Olivelli” – Villa Carcina

ATTI

OGGETTO:  inoltro  estratto nuova  comunicazione  ATS  Brescia  – gestione casi  e
contatti COVID-19 in ambito scolastico.

ATS Brescia  ha  fatto  pervenire  alle  scuole  una  nuova  comunicazione  che  adegua  le
prescrizioni in tema di gestione di casi e contatti COVID-19 in ambito scolastico.

Riporto i seguenti estratti che prendono vigore per ciò che si verifica da oggi venerdì 12
marzo 2021:

“Considerato  l’aumento  dell’incidenza  della  malattia  da  SARS-CoV-2  sul
territorio  locale e regionale,  spesso correlata  alla  presenza  di  varianti  con
importante coinvolgimento  del  setting scolastico,  sulla  base della  Circolare
regionale  n.  G1.2021.0013306  del  02.03.2021  e  delle  precedenti  Circolari
Ministeriali e note regionali,  si comunicano le nuove indicazioni in merito
alla gestione dei casi Covid in ambito scolastico ed i principali criteri che
attualmente concorrono all’individuazione dei contatti stretti.

Permane in ogni caso a capo del Dipartimento di Igiene e Prevenzione
Sanitaria,  nelle  figure  deputate  alla  effettuazione  delle  inchieste
epidemiologiche,  la  valutazione  e  conferma delle  misure  sanitarie  da
attuare.

I contatti stretti di caso sono sottoposti alla misura della quarantena per 14
giorni, a  partire  dall’ultimo  giorno  di  frequenza  del  caso  accertato,  con
riammissione  in  collettività  a  seguito  di  tampone  negativo,
preferibilmente  molecolare,  o  antigenico  rapido,  effettuato  a  partire  dalla
quattordicesima giornata.
Il  tampone  molecolare  può  essere  effettuato  nei  punti  tampone  a  libero
accesso  (sedi  ed  orari  sul  sito  di  AST  Brescia  https://www.ats-
brescia.it/en/identificazione-tempestiva-dei-casi-dicovid-19-a-scuola)
La  riammissione  scolastica  sarà  possibile  solo  con  presentazione  di
attestazione  medica  di  riammissione  sicura  in  comunità  o di  referto
negativo di tampone.”

Inoltre:

http://www.icsolivelli.edu.it/


“Nel caso in cui uno studente, di cui è comprovata la positività , abbia
frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi o, se non ha
avuto sintomi,  precedenti  l’esecuzione del  tampone,  si chiede alla scuola
come previsto dalla circolare regionale n. G1.2020.0035496 del 24/10/2020,
in  via  precauzionale  e  in  attesa  del  contatto  con  ATS,  di  attivare  le
seguenti azioni:
·  sospendere  le  attività  didattiche  per  la  bolla/sezione/classe  per  14
giorni dall’ultima  giornata  di  lezione  frequentata  dal  caso positivo  e  per  i
soggetti individuati come contatti stretti
·  anticipare  ai  genitori  la  comunicazione  della  quarantena,  che  sarà
confermata da ATS,di  ciascun alunno della  classe,  che deve rimanere  a
casa in isolamento per 14 giorni dall’ultima giornata di lezione frequentata dal
caso positivo.”

Ad oggi le attività didattiche ed educative in presenza, salvo casi specifici, sono sospese.
Ritengo  tuttavia  importante  veicolare  già  ora  quanto  l'Istituto  seguirà  in  relazione  alla
gestione di caso e di contatto.

Invito tutti ad un'attenta lettura della presente comunicazione.

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Daniele Gennari

Firma autografa a mezzo stampa ai sensi
dell’art3, comma 2, d.lgs. 39/9


