CIRCOLARE del 08.12.2021
Al personale
Ai collaboratori
Alla c.a. delle famiglie/tutori
Alla c.a. delle/gli allieve/i
Del corso C19-2-2021-0 - OPERATORE DELLA RISTORAZIONE –
ALLESTIMENTO SALA E SOMMINISTRAZIONE PIATTI E BEVANDE - 2TRSALA - 2021/2022
OGGETTO: Rientro a scuola/quarantena
Vista

La circolare del Ministero della Sanità n°0050079 del 03/11/2021 riportante le Indicazioni per
l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico:
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=83653&parte=1%20&serie=null

Vista

La segnalazione di un caso di positività in ambito scolastico all’interno del gruppo classe, pervenuta in
data 06.12.2021 e la sospensione delle lezioni avvenuta in data 07.12.2021;
Vista L’ulteriore segnalazione di un secondo caso di positività in ambito scolastico all’interno dello stesso
gruppo classe, pervenuta in data 07.12.2021;
Sentito Il Referente scolastico COVID-19

SI DISPONE
1.

Per i soggetti vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi: sorveglianza con testing e rientro a

scuola a partire dal giorno successivo all’effettuazione del test a T0 (entro 48h dall’esposizione). Il rientro
potrà avvenire solo se in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito
all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato, ovvero in seguito ad una
comunicazione da parte del DdP.
*
2. Per i soggetti non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi : quarantena e attivazione della
FaD (Formazione a Distanza) per il periodo previsto. Il rientro potrà avvenire al termine del periodo di
quarantena e se in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito
all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato, ovvero in seguito ad una
comunicazione da parte del DdP.
3. Per i soggetti che non si attengono al programma di sorveglianza con testing :
quarantena così come previsto dalla circolare ministeriale.
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*

La durata della quarantena, il timing per l’effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli stessi seguono le
indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 2021
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