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Al personale ATA
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Oggetto: Prime indicazioni nuove regole gestione quarantene
Si comunica che è stato appena emanato dal Ministero dell'Istruzione il protocollo con le nuove indicazioni
sulla gestione delle quarantene - in base alle quali la quarantena scatterà solo in base ad un focolaio con tre
casi in una classe - corredato da una circolare con le spiegazioni tecniche per le scuole.
Il nuovo protocollo prevede provvedimenti - di responsabilità dell’autorità sanitaria - diversi a seconda della
fascia d’età degli alunni e dello status vaccinale.
Una delle principali novità consiste nel fatto che in presenza di un caso positivo di cui l’Istituto venga a
conoscenza e fino all’intervento dell’autorità sanitaria, il dirigente scolastico (o suo delegato) sarà
autorizzato a sospendere temporaneamente le attività didattiche in presenza della classe interessata.
Gli alunni della classe faranno un test il prima possibile, definito "T0", e se il risultato sarà negativo si potrà
rientrare a scuola previa autorizzazione del Dipartimento di Prevenzione (o USL), e poi uno dopo 5 giorni;
nel caso di due positivi i vaccinati o negativizzati negli ultimi sei mesi faranno la sorveglianza con testing, i
non vaccinati la quarantena; nel caso di tre positivi andrà in quarantena tutta la classe.
Si ricorda che i dati sui vaccinati non sono nella disponibilità della scuola e quindi non verranno trattati
dall’Istituto in alcun modo.
Per ulteriori dettagli, si rinvia ad un’attenta lettura dei documenti in oggetto cliccando sul seguente link:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/covid-19-inviata-la-nota-con-le-nuove-indicazioni-per-la-gestione-deicasi-di-positivita-a-scuola
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