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Oggetto: Nuove disposizioni Anti Covid

L',istituto comunica che in linea con quanto previsto dalle recenti disposizioni ministeriali e dalleregione Piemonte' nel caso di positivita diuno studente la crasse diappartenenza sarà posta inquarantena per 14 giorni, con una sorveglianza sanitaria per monitorare l,evoluzione dellecondizionidisalute. Nelcaso non insorga nessun sintomo durante la quarantena, glistudenti
potranno riprendere la normale quotidianità e I'attività scolastica a]14" giorno, .*nL necessità
ditampone' Nelcaso invece dovesse manifestarsi durante la quarantena la presenza di sintomi,
dovrà essere contattato it medico di famiglia per vatutare la necessità di un tampone di verifica

si comunica anche che, per alleggerire il carico delta quarantena che grava sulle scuole e sullefamiglie, la Regione Piemonte ha deciso, non appena saranno cisponùili itest rapidi, di
applicare la possibilità prevista dal Ministero di una quarantena ridotta a 10 giorni con tamponediverifica.

se iltest rapido darà esito negativo lo studente sarà immediatamente libero al 10'giorno. seinvece risulterà positivo venà effettuato un test molecolare diconferma.



Nel caso di intera classe in quarantena, siattiverà la Didattica Digitale lntegrata, fino al ritorno
alla normalità, secondo il regolamento prowisorio pubblicato in precedenza.

Si riportano degliesempi per maggiore chiarezza:

Studente risultato positivo a tampone a seguito di segnalazione da paÉe della scuola

- immediato isolamento delsoggetto per 14 giorni;

- i conviventi saranno sottoposti a tampone nell'arco di 4-7 giomi (tempi compatibili con
I'incubazione della malattia);

- nel caso il tampone dei conviventi dia esito negativo, non vi siano sintomie le condizioni
Iogistiche dell'abitazione garantiscano I'isolamento dal soggetto infetto sarà possibile adottare la
cosiddetta quarantena attiva (esclusivamente casa-lavoro, lavoro-casa) con sorveglianza attiva
sempre per 14 giorni;

- immediata quarantena per tutti i compagni di classe per 14 giorni; disposizione da parte del
Dipartimento di Prevenzione della quarantena con sorveglianza passiva per i compagni;

- ifamiliari deicompagnidiclasse delsoggetto positivo essendo contattid contatto stretto non
sono sottoposti ad alcuna restrizione qualora non visiano sintomi compatibilicon Ia COVID 1g o
indizi di ordine epidemiologico;

- immediata quarantena per gli operatori scolastici; sulla base delle valutazioni anamnestiche ed
epidemiologiche, gli stessi potranno essere classificati, o come "contatto stretto" oppure
"contatto casuale"; nel primo caso, conformemente a quanto riportato per i compagni diclasse
saranno sottoposti a quarantena per 14 giomi; nel secondo caso saranno sottoposti a tampone
nell'arco di4-7 giorni (tempi compatibili con l'incubazione della malattia) e, in caso ditampone
negativo e in assenza di sintomi sarà possibile adottare la cosiddetta quarantena attiva
(esclusivamente casa-lavoro, lavoro-casa) con sorveglianza attiva sempre per 14 giorni.



Studente risultato positivo con sintomi rilevati presso il proprio domicilio

Nel caso in cuiitempidi insorgenza della sintomatologia manifestata dallo studente consentano
di escludere un coinvolgimento della scuola, cioè siano intercorse più di 48 ore dall'ultima
frequenza scolastica, si applicano le seguenti misure:

- immediato isolamento del soggetto per 14 giomi

- i conviventi saranno sottoposti a tampone nell'arco di 4-7 giorni (tempi compatibili con
I'incubazione della malattia);

- nel caso iltampone dia esito negativo, non visiano sintomie le condizionilogistiche
dell'abitazione garantiscano l'isolamento dal soggetto infetto sarà possibile adottare la
cosiddetta quarantena attiva (esclusivamente casa-lavoro, lavoro-casa) con sorveglianza attiva
sempre per 14 giorni.

Nel caso in cui non sia possibile escludere un coinvolgimento della scuola, si applicano
le misure di cuial punto precedente.

Operatore scolastico risultato positivo a tampone presso la scuola

- immediato isolamento delsoggetto per 14 giorni;

- i conviventi saranno sottoposti a tampone nell'arco di 4-T giorni (tempi compatibili con
I'incubazione della malattia);

- nel caso iltampone dia esito negativo, non visiano sintomie le condizionilogistiche
dell'abitazione garantiscano l'isolamento dal soggetto infetto sarà possibile adottare la
cosiddetta quarantena attiva per i conviventi (esclusivamente casa-lavoro, lavoro-casa) con
sorveglianza attiva;

- se sono rispettate le misure di prevenzione, non si applicano prowedimenti diquarantena nei
confronti degli studenti o degli altri operatori scolastici;



- nelcaso in cuivisia ilfondato sospetto del mancato rispetto delle misure anticovid, gli studenti
delle classie glioperatori scolastici identificabili quali contattistretti saranno sottoposti a
quarantena;

- per i familiari dei predetti, trattandosi di contatti di contatti stretti valgono le disposizioni di cui
sopra.

Si riportano per completezaa, i numeri di riferimento e le email per I'ambito scolastico della ASL
diVercelli:

Aniello d'Alessandro 0161 593034 aniello.dalessandro@aslvc.piemonte.it

Rosita Cranco 01 63 426234 rosita. cranco@aslyc. piemonte. it

ombretta Della Marianna 01 61 0593048 o.dellamarianna@aslvc.piemonte.it

Virginia Silano 331677 5252 virginia.silano@aslvc.piemonte.it

seg nalazioni.covid@aslvc. piemonte. it
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