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Agli alunni del plesso Aldo Moro
Ai genitori degli alunni del plesso Aldo Moro
Alle insegnanti del plesso Aldo Moro
Al DSGA
Al personale ATA

Oggetto: Contenimento Pandemia da COVID-19: notifica della misura di Isolamento obbligatorio di alunni
della scuola dell’infanzia “Aldo Moro” dell’I.C. "Don Milani" dì Caltanissetta e relativo personale scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista

la comunicazione ricevuta in data odierna, tramite e-mail, dell’ UOC SPEMP ;

Considerato che gli alunni e le insegnanti della scuola dell’infanzia – plesso Aldo Moro dell’I.C. "Don
Milani"- sono risultati contatti di soggetto positivo al tampone CM/IO-19;
Dovendo
attuare le necessarie procedure di contenimento di infezione da Covid-19 presso la
scuola;
Dovendosi pertanto adottare le misure di protezione del caso in capo ai notificanti la misura
dell'isolamento obbligatorio;
COMUNICA
che i soggetti, destinatari della presente comunicazione, verranno sottoposti a sorveglianza sanitaria da
parte delle competenti USCA, fino all'esito del tampone rinofaringeo che sarà effettuato con
sollecitudine agli interessati e fino alla comunicazione di fine isolamento.
Si comunica, inoltre, che i tamponi rapidi saranno effettuati, nei locali della scuola, nelle date:
primo tampone mercoledì: 11 novembre
tampone di fine isolamento: lunedì 16 novembre

verrà comunicato, per le vie brevi l’orario.

Si ricorda che i soggetti in isolamento domiciliare obbligatorio dovranno adottare una condotta
improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte ai giorno i
locali dell'abitazione. Si specifica inoltre che i soggetti in isolamento non possono ricevere visite E'
ammesso soltanto l'accesso di personale sanitario; a condizione che vengano adottate tutte le
precauzioni e le cautele utili a evitare il contagio.
Si ricorda inoltre, nell'attesa che venga effettuata l'indagine epidemiologica ed i tamponi da parte del
Personale Medico della U.O. Spemp:
1. della necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera);
2. in caso di comparsa di sintomi (febbre, tosse e difficoltà respiratorie) di avvertire immediatamente
l'operatore di Sanità Pubblica
3, di indossare la mascherina chirurgica e allontanarsi dagli altri conviventi;
4. di rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata ventilazione naturale;
5. di assolvere scrupolosamente al divieto di contatti sociali, di spostamenti e viaggi e di rimanere
raggiungibile per le attività di sorveglianza;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
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