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Prot. 100

Al personale della scuola

Alle famiglie

Agli atti

Si comunica che in data 8.11.2021 è stata trasmessa all’Istituto la nota tecnica “Indicazioni per

l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito

scolastico”, elaborata con il contributo dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute,

delle Regioni e del Ministero dell’Istruzione e la nota congiunta del Ministero della Salute e

dell’Istruzione, attraverso le quali vengono fornite alle scuole nuove indicazioni operative per la

gestione di casi positivi COVID – 19 a scuola.

I due documenti, reperibili al

link: https://www.miur.gov.it/-/covid-19-inviata-la-nota-con-le-nuove-indicazioni-per-la-gestione-de

i-casi-di-positivita-a-scuola e allegati alla presente, contengono importanti cambiamenti per quanto

riguarda la durata delle quarantene e l’effettuazione dei tamponi, soprattutto per la scuola primaria e

la scuola secondaria di primo grado.  Si ritiene opportuno sottolineare che:

1) le indicazioni sono differenziate in base ai soggetti interessati, alla classe frequentata e allo stato

di vaccinazione, nonché dal numero di casi confermati correlati epidemiologicamente nella

classe/scuola, per cui se ne raccomanda una attenta lettura. 

2) In seguito alla segnalazione di un caso positivo in ambito scolastico, sarà sempre la scuola,

tramite registro elettronico, a inviare una comunicazione alle famiglie e al personale fornendo le

prime indicazioni da seguire, secondo quanto sarà disposto da ATS Milano. La scuola procederà
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inoltre ad effettuare, il tracciamento dei contatti mediante il un nuovo portale predisposto da ATS

per

l’individuazione dei contatti stretti che invia automaticamente e direttamente ai soggetti coinvolti

(genitori, docenti, operatori) dei messaggi via SMS/mail sulle disposizioni da seguire.

Si coglie l’occasione per ricordare a tutti che la segnalazione di eventuali casi positivi di

alunni/personale scolastico deve essere fatta tempestivamente inviando comunicazione sia

all’indirizzo mail dell’Istituto: miic8cw003@istruzione.it che agli indirizzi specifici:

emergenzacovid.secondaria@divonasperi.edu.it per la Scuola Secondaria di Primo Grado;

vicepreside.titosperi@divonasperi.edu.it per la Scuola Primaria, allegando esito tampone per

avviare il processo di tracciamento dei contatti scolastici.

Si ringrazia della sempre attenta collaborazione

Cordiali saluti

Il Dirigente scolastico

prof.ssa Maria Chiara Grauso

La firma autografa è omessa ai sensi dell’art. 3, c.2, D.Lgs. 39/1993
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