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Alle famiglie degli alunni, anche tramite pubblicazione sul sito
al personale della scuola
Oggetto: indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia
In vista della riapertura delle scuole, le autorità a ciò preposte hanno provveduto a stilare le “Indicazioni
operative per la gestione di casi e focolai di SARS CoV 2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia”, reperibili ad esempio all’indirizzo web:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioPubblicazioniNuovoCoronavirus.jsp?li
ngua=italiano&id=2944
In esse si indicano alle scuole ed alle famiglie i comportamenti da tenere e le azioni da mettere in atto
in caso di sospetto contagio da COVID-19.
I
sintomi
da
tenere
sotto controllo
sono elencati,
ad
esempio,
all’indirizzo
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=itali
ano&id=234
La febbre e la tosse, in particolare, possono far sospettare un possibile contagio, ed indurrebbero la
scuola, qualora qualche alunno ne risultasse affetto, ad attivare la procedura prevista, ben riassunta
nelle indicazioni operative sopra citate, e qui di seguito riportata:

Si invitano pertanto caldamente le famiglie che dovessero avvedersi dei sintomi sopra indicati, in
particolare febbre e tosse, a non portare il figlio a scuola ed a procedere secondo le indicazioni
del citato documento e della tabella, allo scopo di evitare ogni possibile diffusione del contagio nella
comunità scolastica, che avrebbe conseguenze facilmente immaginabili.
Ugualmente, si invita il tutto personale a verificare le proprie condizioni di salute prima di recarsi a
scuola e, in caso di febbre e tosse, di procedere con le verifiche e le azioni del caso. Resto a disposizione
per ogni eventuale chiarimento in merito.
Distinti saluti.
Il Dirigente Scolastico
Antonietta Nusco
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