IIS ENZO ANSELMO FERRARI Protocollo 0007110/2021 del 27/11/2021

Oggetto: MISURE ANTICOVID E INDICAZIONI
Destinatari: STUDENTI, FAMIGLIE, PERSONALE SCOLASTICO - SITO WEB

Data la situazione più critica a livello di emergenza sanitaria
Si chiede a tutta la popolazione scolastica di assumere con maggiore rigore e
responsabilità le misure anticovid:
- Uso corretto della mascherina in tutti i luoghi al chiuso
- Distanziamenti
Ad oggi non abbiamo alcuna classe in quarantena, ma la vigilanza va alzata.
In caso di quarantene disposte dal proprio medico curante o di isolamento fiduciario
per contatti avvenuti fuori dalla scuola, chiediamo che il genitore o lo studente
segnalino tempestivamente la propria situazione al nostro referente COVID (sig.ra
Mancuso).
Altrettanta tempestività nella comunicazione chiediamo a tutti (studenti, docenti
personale non docente) nel caso che la quarantena poi diventi una positività.
Abbiamo prova che queste comunicazioni sono al momento non precise o puntuali.
Per il monitoraggio in caso di contatto stretto di caso e poi per il rientro a scuola le
procedure da seguire sono precise e indicate da ATS e allegate a questa
comunicazione. Ogni passaggio deve essere accompagnato da
certificazioni/attestazioni di negatività per i rientri.
Vista la nota 53922 del 25/11 del Ministero della Salute, è prorogata da validità delle
certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 dal 30
novembre al 31 dicembre, per chi ne aveva diritto.
Si chiede massima attenzione da parte di tutti.
Si allega quanto segue:
- Informazione alle famiglie sui punti tampone (scuola – informazione per la
famiglia)
- Informazione sui modi per consultare la propria certificazione COVID
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- Modulistica per accedere da scuola ai punti tampone (da utilizzare se si è a
scuola, altrimenti si passa per il proprio medico o per prenotazioni on line)
- Tabella riassuntiva delle modalità di gestione dei casi (sorveglianza attiva o
quarantena)
Lo studente in quarantena può usufruire della didattica a distanza. Il consiglio di
classe si attiva chiedendo l’utilizzo della webcam e di pc (o personali o di classe da
gestire con responsabilità). Il materiale va chiesto al prof. Petrafesa.
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