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Circolare n. 113
Vieste, 6 dicembre 2021

Alle famiglie degli alunni
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Sec. di I grado
All’albo
Oggetto: precisazioni in merito al periodo di quarantena
Si reputa necessario fornire, nuovamente, precisazioni in merito al periodo di quarantena, così
come fornite dal Ministero della Salute.
Gli alunni, individuati come contatti stretti di caso positivo al Covid-19, sono posti in didattica a
distanza da dispositivo del Dirigente scolastico a seguito di specifico provvedimento di quarantena del
Dipartimento di Prevenzione della ASL.
Il provvedimento di quarantena, anche per gli alunni, prevede l’osservanza della specifica
raccomandazione di rimanere al proprio domicilio, senza uscire di casa ed evitando contatti anche con
i conviventi, evitare di stare nella stessa stanza con i conviventi e di spostarsi all’interno dell’abitazione,
e, in ogni caso mantenere una distanza non inferiore a 2 metri dagli altri.
Inoltre, sono prescritte una serie di misure igienico-sanitarie allo scopo di prevenire il contagio:
 utilizzare una stanza e un bagno non condivisi con altre persone, arieggiando frequentemente i
locali;
 non condividere con i conviventi oggetti, ad es. telefono cellulare, personal computer, auricolari,
cuffie, penne, libri, fogli, etc… o disinfettarli accuratamente dopo l’uso da parte della persona in
quarantena;
 misurarsi la temperatura 2 volte al giorno, mattina e sera, e se ha la sensazione di avere la febbre.
Occorre inoltre, essere sempre raggiungibili telefonicamente per la sorveglianza effettuata
dall’operatore di sanità pubblica e, se compaiono sintomi (febbre, tosse, sintomi respiratori) la persona
in quarantena deve avvertire immediatamente il proprio medico curante, continuando a mantenersi
isolata dagli altri conviventi e deve indossare la mascherina chirurgica.

Il contatto stretto, convivente o non convivente della persona risultata positiva al Covid-19,
sottoposto alla quarantena può considerarsi legalmente libero solo se in possesso del certificato di
fine quarantena rilasciato dal DdP stesso a seguito della sorveglianza sanitaria e l'esito del tampone di
controllo. Non è quindi sufficiente essere a conoscenza di esito negativo del tampone.
Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente scolastico
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