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All’Istituto I.C. VALNERVIA SECONDARIA 
DOLCEACQUA

mail Istituto: IMIC80200R@ISTRUZIONE.IT

Al Referente Scolastico BARONI

mail Referente: lucanghinoni@scuolaval-
nervia.org

Oggetto: provvedimento di quarantena obbligatoria della Classe 1C  dell’Istituto in intestazione.

Viste le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi edu-
cativi dell’infanzia – versione del 21/08/2020.

Vista la Circolare Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020 COVID-19 “indicazioni per la durata ed
il termine dell’isolamento e della quarantena” e le raccomandazioni di A.Li.Sa. del 15/10/2020.

Vista la Circolare Ministero della Salute n. 36254 del 11/08/2021 COVID-19 “Aggiornamento sulle misure
di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2
in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta.”

Vista, la Circolare Ministero della Salute n. 50070 del 03/11/2021 recante le “Indicazioni per l’individua -
zione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”.

Vista, altresì, la Circolare Ministero della Salute n. 54504 del 29/11/2021 recante le “Indicazioni per l’in-
dividuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” e la suc -
cessiva  Circolare  Ministero  Salute  n.  54914  del  30/11/2021  che  annulla  la  Circolare  n.  54504  del
29/11/2021.

Richiamate le indicazioni emanate in data 07/12/2021 da questa ASL1 per l’individuazione e la gestione
dei casi di infezione da ARS-CoV-2 in ambito scolastico.

Evidenziato che tali disposizioni si applicano anche ai casi scuole per i quali è in corso la sorveglianza con
testing alla data del 06/12/2021.
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Nel corso dell’indagine epidemiologica eseguita telefonicamente con il Referente Scolastico è stato ac-
certato che gli studenti frequentanti la classe indicata in oggetto sono contatto stretto di caso positivo
Covid-19 e, pertanto, dovranno attenersi alle regole di quarantena esposte nel presente provvedimento.

PERIODO DI OSSERVAZIONE

Per individuare i soggetti esposti al rischio contagio è stato preso in considerazione il seguente periodo
di osservazione:

 Data inizio ricerca contatti: 10/12/21;
 Data fine ricerca dei contatti: 10/12/21;

È responsabilità del Referente Scolastico l’individuazione degli studenti.

È facoltà del Dirigente Scolastico valutare, in via eccezionale ed urgente, la sospensione temporanea del -
le attività didattiche in presenza e a disporre la didattica a distanza per l’intera classe.

PERIODO DI QUARANTENA

Si precisa che la data di inizio quarantena è uguale per tutti gli studenti, indipendentemente dal giorno
di frequenza rilevato nel periodo di osservazione ed invero ASL1 non emetterà provvedimenti di quaran-
tena differenziati rispetto all’ultimo giorno di frequenza dello studente nel periodo di osservazione, ciò
nell’ottica di una maggiore tutela e di maggiore precauzione di tutte le persone coinvolte in detto moni-
toraggio.

La data di inizio quarantena decorre dall’ultimo giorno di esposizione al caso positivo Covid-19, pertan-
to potrà essere retroattiva rispetto alla data del presente provvedimento.

Alla luce di quanto sinora osservato, si dispone quanto segue:

1 Gli studenti della classe indicata in oggetto devono mantenere lo stato di quarantena per 10 giorni a
decorrere dal 10/12/21 al 20/12/21 (incluso) con esecuzione di un tampone molecolare o test anti-
genico rapido eseguito su tampone nasofaringeo entro il termine della stessa.

2 Gli studenti interessati, al solo fine di rientrare a scuola dopo 7 giorni di quarantena, previa esecu-
zione di tampone molecolare o test antigenico rapido eseguito su tampone nasofaringeo entro il ter-
mine della stessa, esibiscono all’Istituto Scolastico, oltre all’esito del tampone negativo o non rileva -
to:

2.a Green Pass per il caso Vaccinato o Certificato di vaccinazione anti Covid-19;
a.i oppure

2.b Green Pass per il caso Guarito.

3 Gli studenti che non eseguono il prescritto tampone di controllo, molecolare o test antigenico rapi-
do eseguito su tampone nasofaringeo, proseguono la quarantena al quattordicesimo giorno.

Si ricorda che i Drive Trough ASL1 sono ubicati
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IMPERIA – Molo San Lazzaro dal lunedì al sabato 08.00 – 11.00
BUSSANA DI SANREMO Via al Mare (parcheggio Area 24) dal lunedì al sabato 08.00 – 11.00
VENTIMIGLIA Autoporto ingresso lato Autostrada dal lunedì al sabato 08.00 – 11.00

COMUNICAZIONI

Il Referente Scolastico deve comunicare tempestivamente a tutti i soggetti interessati l’imminente ado-
zione dei provvedimenti di quarantena da parte di ASL1, in modo che gli interessati adottino da subito
gli opportuni comportamenti atti a prevenire la diffusione del contagio.

Il presente provvedimento di quarantena potrà essere scaricato direttamente dall’interessato dal regi -
stro telematico o richiesto, in caso di qualsivoglia problematica, alla seguente mail: quarantena.scuo-
la@asl1.liguria.it.

Eventuali eccezioni sulla effettiva presenza a scuola nei giorni rilevanti ad individuare il rischio di conta -
gio - periodo di osservazione - dovranno essere comunicate solo ed esclusivamente al Referente Scola -
stico, il quale si interfaccerà con il nostro Responsabile Scuola Asl1. 
Solo a seguito di tale comunicazione ASL1 si riserva l’eventuale possibilità di rettificare il provvedimento
di quarantena.

Si allegano al presente provvedimento le indicazioni emanate da ASL1 a cui il Referente Scolastico dovrà
attenersi per l’individuazione degli studenti e del personale scolastico da porre in quarantena (All.1).

Si allegano, altresì, le regole da osservare nel periodo di quarantena obbligatoria (All.2).

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.lgs. 39/93
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Il Direttore della S.C. 
Igiene e Sanità Pubblica

- dr. Marco Mela -


	(vers.20211206)

