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Oggetto: Comunicazione caso Covid-19 positivo; Provvedimenti sanitari. 

 

In riferimento al caso Covid19 occorso in codesto Istituto/Scuola, viste le nuove disposizioni in 

materia di quarantene disposte dalla Circolare Ministeriale del 3/11/2021 e la allegata Nota Tecnica 

avente come oggetto “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico”, si dispone quanto segue: 

 

Immediata quarantena per 14 giorni a far data dal 25/11/2021 per tutti i compagni indicati nell’elenco 

da voi trasmesso. Gli stessi dovranno comunicare al proprio Pediatra di Libera Scelta l'eventuale 

comparsa di sintomatologia sospetta Covid19 e potranno rientrare a scuola dopo 10 giorni, anziché 

14, previa presentazione alla scuola dell’esito negativo di un tampone antigenico eseguito almeno al 

10° giorno (dal 05/12/2021) da eseguirsi presso il DRIVE/HOTSPOT di Savigliano in data 

06/12/2021 con orario 11:00-13:00 

 

Si comunica altresì che un tampone di inizio quarantena è fortemente raccomandato dalla citata 

Nota Ministeriale. 

 

Si prega di comunicare alle singole famiglie dei ragazzi questo provvedimento con le indicazioni 

personali sopra riportate. 

 

Si ribadisce l'importanza della piena applicazione delle misure igienico-sanitarie previste dal 

Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di  
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SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, e in particolare la sanificazione 

straordinaria prevista nei casi in cui un alunno o un operatore scolastico risultasse positivo al 

SARSCOV-2: 

 

-La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha 

visitato o utilizzato la struttura. 

-Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 

-Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente. 

-Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, 

mense, bagni e aree comuni. 

-Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si porgono i migliori saluti 
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