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Alle famiglie

Agli alunni

Ai docenti

della classe 2F della Scuola “Dante Alighieri”

al personale Ata del plesso “Dante Alighierii”

Oggetto:  vigilanza per la classe 2F plesso Dante

In conformità con i protocolli di sicurezza ATS in materia, vista la

presenza nella classe di un caso Covid-positivo, con data di ultimo

contatto ricadente nella tempistica prevista dalle indicazioni

dell’Autorità Sanitaria, si dispone la vigilanza per la classe in oggetto

fino al 31 marzo 2022 compreso (salvo diverse indicazioni di Ats).

Riportiamo le indicazioni della DL n 5 del 4 febbraio 2022 relative alla

scuola secondaria in caso di vigilanza

con un caso di positivita' accertato tra gli alunni presenti in

classe, l'attivita' didattica prosegue per tutti in presenza, con

l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo

FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno

successivo alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato

positivo al COVID-19

Dal giorno 1 aprile la vigilanza è sospesa per effetto del DL n. 24 del 24

marzo 2022, le cui indicazioni riportiamo di seguito:

in presenza di almeno quattro casi di positività tra i bambini e gli

alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica

prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori nonché gli alunni



che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi di protezione

delle vie respiratorie di tipo FFP2 per dieci giorni dall’ultimo contatto con

un soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se

ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va

effettuato un test antigenicorapido o molecolare, anche in centri privati

abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione

dell’antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l’esito negativo del test è

attestato con una autocertificazione.
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Gli alunni delle scuole primarie , delle scuole secondarie di primo e secondo

grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai

sensi dell’articolo 10 -ter in seguito all’infezione da SARS-CoV-2, possono

seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su

richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da

specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno

medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla

didattica digitale integrata. La riammissione in classe dei suddetti alunni è

subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico

rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati.

Si invita alla lettura delle indicazioni contenute nel seguente documento:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg

Altre indicazioni

I contatti stretti devono attenersi alle indicazioni specifiche ricevute dall’Autorità

Sanitaria o dal Medico Curante, anche se differenti da quelle sopra descritte.

Cogliamo l’occasione per sottolineare l’importanza della Vostra collaborazione

nella sorveglianza di Vostro figlio/a nel periodo di quarantena misurando la febbre

ogni giorno e controllando il suo stato di salute. Il periodo di incubazione, ossia il

periodo di tempo che intercorre fra il contagio e lo sviluppo dei sintomi clinici, si

stima attualmente fra 2 e 11 giorni, fino ad un massimo di 14 giorni.

Come altre malattie respiratorie, l’infezione può causare sintomi lievi, come

raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, perdita di gusto e olfatto oppure sintomi

più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie.

Vi ricordiamo l’importanza di seguire le comuni norme igienico-sanitarie per la

prevenzione delle infezioni, quali:

− lavaggio frequente e accurato delle mani;

1 Il modulo per l’autocertificazione del tampone si può trovare al seguente link:

https://www.icsviadeisalici.edu.it/docs/documenti/19_Attestazione_tampone_alunno_anche_auto

somministrato.pdf

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/03/24/22G00034/sg
https://www.icsviadeisalici.edu.it/docs/documenti/19_Attestazione_tampone_alunno_anche_autosomministrato.pdf
https://www.icsviadeisalici.edu.it/docs/documenti/19_Attestazione_tampone_alunno_anche_autosomministrato.pdf


− adeguata igiene e sanificazione degli ambienti;

− ricambio d’aria frequente dei locali.

Il Dirigente Scolastico

dott. Simone Finotti


