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Equipe AntiCovid- 19 per le Scuole
Al Referente COVID-19
Prof.
Scuola

Oggetto: caso accertato COYID-|9

Gentile R.eferente scolastico,

visto il riscontro di CASO ACCERTATO PER COVID l9 nella persona di

sl DlsPoNE QUARANTENA CON EFFETTO IMMEDIATO

La preghiamo di darne immediata comunicazione a tutte le famiglieloperatori interessati previa

anonimizzazione di tale documento, nel l7llll202l owero dal giorno successivo I'ultimo

contatto documentato, e terminerà secondo le modalità indicate dalla Circolare del Ministero della

Salute dell'l I AGOSTO 2021 0036254 - DGPRE.

La quarantena dei singoli contatti stretti viene sciolta per il ritorno in comunita dal proprio

medico curante come da Circolare della Regione Lazio 200065 del 05 novembre

2420.

Si invitano tutti i destinatari di questo prowedimento a prendere da subito contatti

con il medico curante (pediatra o medico di famiglia) per la valutazione clinica e Per

Ie indicazioni sulle modalità di chiusura della quarantena.

Per I'indagine epidemiologica, si prega di fornire l'elenco dei contatti stretti (alunni e degli

operatori che sono venuti a contatto con il caso:

. nelle 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha portato alla diagnosi
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r nelle 48 ore precedenti I'insorgenza dei sintomi

utilizzando un file excel che riporti:

coME st svoLGE LA QUARANTENA?

ll contatto stretto (alunno/docente/operatore scolastico) a casa dovrà essere posto in una stanza

con bagno dedicato. Non può condividere con il resto della famiglia spazi comuni (es. cucina,

salone) e non può consumare i pasti con i conviventi. Se I'abitazione ha solo un bagno questo

dovrà essere sanificato ad ogni utilizzo (cosi da proteggere gli altri). Durante la quarantena, il

contatto stretto (alunno/docente/operatore scolastico) non potrà uscire dall'abitazione e si

ricorda che sono vietate tutte le attività, comprese "portare il cane al parco", "andare a fare la

spesa", "uscire con gli amici" o "smaltire i rifiuti". Le persone poste in quarantena sono autorizzate

a recarsi presso la sede indicata per il/i tampone/i programmato/i, recandosi presso la sede e

all'orario e giorno indicati. Qualora il soggetto in quarantena non sia separabile dal nucleo

familiare, occorre concordare le modalita di quarantena consultandosi con il proprio MMG/PLS.

La presente comunicazione dovrà essere inviata a tutti gli interessati come da elenco trasmesso, al

fine di esibirla al proprio medico curante (Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta)

per la valutazione clinica, I'esecuzione di eventuale tampone e, se richiesti, I'emissione delle

attestazioni di inizio e fine quarantena previste dalle disposizioni regionali (Ordinanza n. 65 del

51.,1202A e DGR n.852 del 2020).

NOMEe I DATADI
COGNOME I NASCITA

CODICE
FISCALE

RUOLO CELLULARE MAIL

Si chiede di informare il scolastico interessato riguardo a:
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