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PROVVEDIMENTO N.: 20220124038

All’Istituto I.C. VALNERVIA SECON-
DARIA DOLCEACQUA

mail Istituto: imic80200r@istruzione.it

Al Referente Scolastico ANGHINONI 
LUCA

mail Referente: lucanghinoni@gmail.-
com

Oggetto: provvedimento di sorveglianza sanitaria della Classe 1A dell’Istituto in intesta-
zione.

Viste le indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei
servizi educativi 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. 60136 del 30/12/2021 recante le “Indicazioni per
l’individuazione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”.

Vista,  la  Circolare  congiunta  Ministero  dell'Istruzione  e  Ministero  della  Salute  n.  11  del
08/01/2022 recante le “Indicazioni per l’individuazione dei contatti di casi di infezione da SARS-
CoV-2 in ambito scolastico”.

Nel corso dell’indagine epidemiologica eseguita telefonicamente con il Referente Scolastico  è
stato accertato che gli studenti frequentanti la classe indicata in oggetto sono contatto
di caso positivo Covid-19 in ambito scolastico e, pertanto, dovranno attenersi alle seguenti
misure di sorveglianza sanitaria indicate nel presente provvedimento.

RIFERIMENTI SCHEMA MISURE DI SORVEGLIANZA SANITARIA
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Si  riportano di  seguito il  numero di  casi  positivi  accertati  e  la  tipologia  di  scuola,  al  fine di
individuare le misure di sorveglianza sanitaria al caso specifico:
Scuola: SECONDARIA PRIMO GRADO - MEDIE
Caso positivo n.: 1

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: 21/01/2022;
 Data fine ricerca dei contatti: 31/01/22;

TIPOLOGIA E DATA DECORRENZA MISURA DI SORVEGLIANZA PER GLI STUDENTI
La misura di sorveglianza sanitaria Autosorveglianza, decorre dal giorno 21/01/2022

Si indicano di seguito le date corrispondenti alle misure di sorveglianza, alternative tra loro:
Testing t-0 = t-5   = 

Quarantena t-5 = t-10 = 

Si  precisa  che  la  data  di  inizio  della  misura  di  sorveglianza  sanitaria  è uguale  per  tutti  gli
studenti,  indipendentemente dal giorno di  frequenza rilevato nel  periodo di  osservazione ed
invero ASL1 non emetterà provvedimenti 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 monitoraggio.

È responsabilità del Referente Scolastico l’individuazione degli studenti.

MISURA DI SORVEGLIANZA APPLICATA PER IL PERSONALE SCOLASTICO
Il personale docente deve attenersi alle misure di sorveglianza individuate nell'allegato “Schema
Misure di Sorveglianza Sanitaria”.

Il  presente  provvedimento  autorizza  l'interessato  a  lasciare  il  proprio  domicilio  per  recarsi
esclusivamente ad eseguire il tampone molecolari o antigenico, mediante un proprio mezzo di
trasporto, presso uno dei seguenti centri autorizzati: medico di medicina generale o pediatra
di libera scelta, farmacie che aderiscono agli accordi, laboratori privati accreditati o altri
erogatori autorizzati o nei “drive” ASL1 di seguito indicati.

IMPERIA - Molo San Lazzaro dal lunedì al sabato 08.00 – 12.00
TAGGIA - Stazione Ferroviaria F.S. Taggia dal lunedì al sabato 08.00 – 12.00
VENTIMIGLIA - Autoporto ingresso lato Autostrada dal lunedì al sabato 08.00 – 12.00

L'esecuzione del test a T-0 presso i Distretti è ad accesso programmato in sede di indagine
epidemiologica dagli operatori di ASL1.

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

Il presente provvedimento di sorveglianza potrà essere scaricato direttamente dall’interessato
dal  registro telematico o  richiesto,  in  caso di  qualsivoglia  problematica,  alla  seguente  mail:
quarantena.scuola@asl1.liguria.it.

Eventuali eccezioni sulla effettiva presenza a scuola nei giorni rilevanti ad individuare il rischio
di contagio - periodo di osservazione - dovranno essere comunicate solo ed esclusivamente al
Referente Scolastico, 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 sorveglianza.

Per l'individuazione delle misure di sorveglianza da adottare per per ogni interessato si rinvia
allo  schema  inviato  in  data  19  gennaio  2022  prot  3031,  aggiornato  al  18  gennaio  2022,
pubblicato sul sito istituzione dell'Istituto scolastico.

Distinti saluti.

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 -
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