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                                                 Ai docenti e   

                                                                                                                           Alle famiglie Degli alunni  

                                                                                                           Dell’I.C. Ellera 

    

OGGETTO: Nuove procedure Protocollo COVID. 

 

                     Si informano le famiglie in indirizzo delle seguenti nuove indicazioni pervenute dalla 

ASL Dipartimento di Prevenzione U.O.C. SISP in data 13/10/2020:  

- Qualora si riscontri un caso di positività al COVID-19 in ambito scolastico, in seguito ad 

indagine epidemiologica effettuata grazie alla collaborazione con il Referente COVID scuola, 

l’Unità distrettuale COVID trasmette alla scuola la disposizione di quarantena per i soggetti 

definiti come contatto stretto del caso confermato (di cui si è già disposto isolamento); 

-  I contatti stretti asintomatici, che rimangono in osservazione per il periodo di quarantena, non 

devono eseguire test diagnostico molecolare all’inizio del percorso, si ricorda infatti che il test 

eseguito troppo precocemente può generare falsi negativi;  

- Il medico valuterà la possibilità di effettuare il tampone in caso di comparsa dei sintomi 

durante il periodo di quarantena; 

- I soggetti posti in quarantena verranno sottoposti a test rapido antigenico o molecolare prima 

del rientro presso l’istituto scolastico;  

- L’Unità distrettuale COVID scuola comunicherà il termine del periodo di quarantena al 

medico curante che predisporrà la certificazione utile al rientro a scuola;  

- Il genitore dello studente o l’operatore scolastico posto in quarantena o in isolamento potrà 

scaricare l’APP LAZIODRCOVID che gli permetterà, durante questo periodo, di essere in 

contatto con il medico curante in teleassistenza, monitorando la comparsa di febbre o altri 

sintomi correlati al COVID-19. 

- I genitori degli alunni posti in quarantena dovranno inviare alla mail della scuola 

scuolacovid@icelleravt.it nel più breve tempo possibile il modello allegato alla presente 

debitamente compilato specificando nell’oggetto della mail “Sorveglianza sanitaria di 

contatto a rischio nome alunno e classe”. 

 

Viterbo, 14/10/2020          

 

         Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Claudia Prosperoni 

 

mailto:scuolacovid@icelleravt.it



		2020-10-14T16:36:39+0200
	PROSPERONI CLAUDIA




