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Cuneo, 20/12/2021

Alla cortese attenzione
Dirigente
IC BORGO SAN GIUSEPPE
PEC: cnic847004@pec.istruzione.it

Oggetto: Comunicazione caso positivo COVID19. Provvedimenti.
In riferimento alla positività riscontrata nella SEZIONE UNICA INFANZIA CASTELLETTO STURA,
viste le nuove disposizioni in materia di quarantene disposte dalla Circolare Ministeriale del
11/8/2021 e vista la circolare regionale avente come oggetto “aggiornamento delle indicazioni per
la gestione dei casi positivi per SARS-COV-2 in ambito scolastico vista la circolare Ministeriale del
30/11/2021” si dispone quanto segue:
1. immediata quarantena per tutti i compagni di classe per 14 giorni dall'ultimo contatto
con il caso positivo avvenuto il 15/12/2021 (FINO AL 29/12/2021 COMPRESO); gli stessi
dovranno comunicare al proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera
Scelta, l'eventuale comparsa di sintomatologia sospetta Covid.
2. Considerato che nei Servizi educativi e nelle Scuole dell’Infanzia non è possibile evitare
rapporti stretti, poiché i piccoli non indossano mascherine e non sono adeguatamente
distanziati fra loro né con i docenti, il personale scolastico/docenti, che per necessità
abbia avuto presenza prolungata e significativa interazione, presso la sezione stessa, nelle
48 ore precedenti l’esordio dei sintomi/effettuazione del tampone del caso confermato,
vengono considerati contatti stretti, e pertanto sottoposti a quarantena.
Si prega di trasmettere alle famiglie dei ragazzi e agli operatori scolastici/personale
docente coinvolto, il presente provvedimento e di inviare alla nostra attenzione elenco excel
degli stessi (alunni ed eventuali docenti/personale scolastico) completo di data di nascita, codice
fiscale, residenza, telefono.
Si ribadisce l'importanza della piena applicazione delle indicazioni strategiche ad interim per la
prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)

pubblicate dall’ISS il 01/09/2021, e in particolare la sanificazione straordinaria prevista nei casi
in cui un alunno o un operatore scolastico risultasse positivo al SARS-COV-2:
1. La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona
positiva ha visitato o utilizzato la struttura.
2. Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione.
3. Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente.
4. Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici,
aule, mense, bagni e aree comuni.
5. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si porgono i migliori saluti
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