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Ai sigg. docenti scuola dell'Infanzia di Belsito
Ai sigg. genitori alunni scuola dell'Infanzia di Belsito

LORO SEDI
AL SINDACO DI BELSITO
ALL'ASP di ROGLIANO

LORO SEDI
AI sito web e agli Atti dell'Istituzione Scolastica

Oggetto: Casi di positività nella scuola dell'infanzia di Belsito.Attività didattiche
e misure sanitarie ai sensi del protocollo tra Ministero della Salute e Ministero
dell'Istruzione prot. n. Il del 08/01/2022.

A seguito di un caso di positività al virus Sars-cov2 nella classe In oggetto.,
verificatosi in data odierna, si dispongono le seguenti misure:

Per gli alunni
Le attività didattiche della sezione sono sospese per lO giorni. Per quanto concerne le misure
sanitarie la circolare intenninisteriale prot. n. Il del 08/01/2022 prevede la quarantena di lO giorni
per tutti gli alunni con test dì uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo. Fino
al rientro degli alunni con esito negativo del tampone sono sospese le. attività in presenza ed è
attivata la DaD.
Personale deUa scuola
n personale della scuola che ha svolto attività in presenza nella classe per almeno 4 ore, anche non
continuative, nelle 48 ore precedenti a partire da oggi (giorno della positività) è sottoposto alla
misura dell' AutoSorveglianza. L'auto-sorveglianza prevede l'utilizzo della mascherina FFP-2 per
lO giorni. Durante tale periodo il personale, solo se sintomatico, effettuerà un tampone antigenico o
molecolare. Il personale se ancora sintomatico deve ripetere il tampone a distanza di cinque giorni
dall'ultimo contatto con l'alunno positivo. L'auto-sorveglianza, in assenza di sintomi, termina dopo
5 giorni. In ogni caso con nota congiunta del Ministero della Salute e del Ministero dell'Istruzione
si "raccomanda" di eseguire i tamponi TOe T5.
Per ogni altra informazione si resta a completa disposizione.
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