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AI GENITORI
AGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSONALE ATA
ISIS "E.FERMI"

Oggetto: prime indicazioni per il rientro a Scuola: Informativa n.2
Visto il decreto MIUR n. 87 del 06/08/2020 si riportano le disposizioni in
materia di gestione di una persona sintomatica all'interno di un'istituzione scolastica:
"..... Misure di controllo territoriale - In caso di comparsa a scuola in un operatore o in uno
studente di sintomi suggestivi di una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2, il CTS sottolinea
che la persona interessata dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina
chirurgica, e si dovrà provvedere al ritorno, quanto prima possibile, al proprio domicilio, per poi
seguire il percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso sospetto.
Per i casi confermati le azioni successive saranno definite dal Dipartimento di prevenzione
territoriale competente, sia per le misure quarantenarie da adottare previste dalla norma, sia per
la riammissione a scuola secondo l’iterprocedurale altrettanto chiaramente normato.
La presenza di un caso confermato necessiterà l’attivazione da parte della scuola di un
monitoraggio attento da avviare in stretto raccordo con il Dipartimento di prevenzione locale al
fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi che possano prefigurare
l’insorgenza di un focolaio epidemico. In tale situazione, l’autorità sanitaria competente potrà
valutare tutte le misure ritenute idonee. Questa misura è di primaria importanza per garantire
una risposta rapida in caso di peggioramento della situazionec on ricerca attiva di contatti che
possano interessare l’ambito scolastico. ……….
Gli esercenti la potestà genitoriale, in caso di studenti adeguatamente e prontamente informati,
si raccorderanno con il medico di medicina generale o pediatra di libera scelta per quanto di
competenza. ……. si ravvisa l’opportunità di ribadire la responsabilità individuale e
genitoriale...."

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof. Egidio Tersillo)
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)
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