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A tutti i referenti

Covid e ai loro sostituti
Albo/Sito

Circolare. n. 20
Graved
ona ed Uniti 21/10/2020
Oggetto: Indicazioni in merito alla gestione di casi e focolai di Covid-19 nelle attività scolastiche e
servizi educativi dell’infanzia e formazione referenti Covid e loro sostituti.
Si segnala in particolare che:
1) i contatti di caso sospetto legati all’ambito scolastico e ai servizi educativi per l’infanzia NON SONO
da porre in isolamento domiciliare fiduciario;
2) la disposizione della misura di quarantena deve essere attivata per i contatti di caso confermato;
3) i contatti stretti di caso confermato, in assenza di sintomi sono posti in isolamento fiduciario per 14
giorni, con effettuazione di un UNICO TAMPONE da eseguire PRIMA del rientro a scuola;
4) nel caso di manifestazione di sintomi in studente in ambito scolastico, nella fase di affidamento del
minore al genitore tramite lettera di allontanamento, si deve consegnare il modulo di autocertificazione
debitamente timbrato dalla scuola da presentare per effettuare il tampone.
Formazione:
si trasmette inoltre il link per accedere alla formazione a distanza (FAD) prevista dall’Istituto Superiore di
Sanità in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione per i Referenti COVID della Scuola e loro
sostituti da espletarsi entro dicembre 2020.
https://www.eduiss.it/login/index.php
Per maggiori dettagli ed informazioni è possibile consultare il link ATS
https://www.atsmontagna.it/covid-a-scuola-in-sicurezza/
e quello di Regione Lombardia https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/
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Si coglie l’occasione per ricordare che i “referenti Covid” ATS sono contattabili all’indirizzo mail:
covidscuola@ats-montagna.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Samuele TIEGHI
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