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Agli alunni e ai genitori della scuola Primaria e Secondaria di Cleto
Personale scuola Cleto
Agli atti della scuola – Al sito web

Oggetto: Comunicazione per un caso di positività al virus Sars-cov2.

Si comunica in via precauzionale che in data odierna si è avuta notizia che un alunno della scuola
primaria di Cleto è risultato positivo al virus Sars-cov2.
L’alunno è assente da scuola da 8 giorni, pertanto, ai sensi e per gli effetti delle circolari del Ministero della Salute e dal Ministero dell’Istruzione (prot. n. 50079 del 03/11/2021, prot. 36254 del 11/08/2021,
prot. n. 1218 del 06/11/2021) nessuna iniziativa di tracciamento o di sorveglianza deve essere attivata dalla
scuola. Infatti, i tracciamenti e le attività di sorveglianza o di quarantena riguardano i contatti diretti verificatisi
nelle 48 ore precedenti alla comparsa dei sintomi o alla positivizzazione del soggetto interessato.
Alla luce di ciò, pur non potendo attivare alcuna procedura prevista dalle suddette circolari, si chiede
ai genitori e al personale scolastico massima cautela e di usare ogni misura che si ritiene opportuna per
scongiurare il diffondersi del virus.

A tal fine è utile ricordare che:


è obbligatorio l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie e la corretta igienizzazione delle mani in tutte le aule, i laboratori, nelle aree comuni interne, negli uffici e il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro negli stessi ambienti salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici
non lo consentano;



è vietato l’accesso o la permanenza ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°, si confida nella responsabilità genitoriale e/o personale per il rispetto del divieto;

Si invita a consultare quanto pubblicato nel sito della scuola, sezione coronavirus nel frame destro del sito.
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