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Circolare n°088

Lanusei, 09 febbraio 2021
A tutti i docenti
A tutte le alunne e a tutti gli alunni
Alle loro famiglie
Alla DSGA
A tutto il personale ATA
Al sito web

Oggetto:

aggiornamento dei “vademecum” delle regole anti-COVID e indicazione dei canali di
comunicazione in relazione a situazioni di contatto stretto o contagio del personale della
scuola o delle alunne e degli alunni.

Ai sensi della versione del 28 agosto 2020 delle “Indicazioni operative per la gestione di casi e
focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia” si fa presente che al punto 1
(pagina 4) si raccomanda di “richiedere alle famiglie e agli operatori scolastici la comunicazione
immediata al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID-19 nel caso in cui, rispettivamente, un
alunno o un componente del personale risultassero contatti stretti di un caso confermato COVID-19”.
Pertanto, al fine di effettuare un intervento immediato ed efficace, s’invitano le famiglie e gli
operatori della scuola a comunicare immediatamente, attraverso gli indirizzi e-mail ed il numero
telefonico di seguito riportati, qualsiasi caso di contatto stretto o contagio, sospetto o conclamato,
che li riguardino o riguardi un famigliare:
1.
2.
3.
4.

sede centrale e plesso del Liceo Classico: boeropatri@gmail.com
plesso del Liceo Artistico: artisticolanusei@gmail.com
plesso dell’indirizzo tecnologico C.A.T. e I.T.I.: itglanusei@gmail.com
numero di cellulare della Referente Covid-19, prof.ssa Patrizia Boero: 379 223 1556

In seguito a positività sporadiche nella popolazione scolastica o a contatti con persone
positive della medesima popolazione, la Referente Covid-19 invierà i dati, che le sono stati
comunicati, al personale medico del Dipartimento di Prevenzione. S’invitano inoltre le gentili
famiglie a informare tempestivamente, sempre ai riferimenti sopra riportati, le attribuzioni dei
regimi di quarantena in modo da poter avviare le procedure per la didattica a distanza ed espungere
le relative ore di assenza dal monte ore annuale.
Pur permanendo la valutazione di “contatto stretto” di competenza del Dipartimento di
Prevenzione, si ricordano i criteri per la definizione di “contatto stretto”:




Persone che vivono nella stessa casa di un caso positivo Covid-19.
Persone che hanno avuto un contatto diretto con un caso positivo Covid-19.
Persone che hanno avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso positivo
Covid-19.
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Persone che hanno avuto un contatto diretto con un caso positivo Covid-19, a distanza
minore di 2 metri e per almeno 15 minuti.
Persone che sono state in un ambiente chiuso con un caso positivo Covid-19 in assenza di
dispositivi di protezione individuale (DPI) idonei.
Persone che hanno viaggiato sedute in automobile, treno, aereo o qualsiasi mezzo di
trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto ad un caso positivo Covid-19.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e s.m.i. si ricorda che “…è
fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie
respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private …con esclusione
dei predetti obblighi:
a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che
per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità…”
Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 9, lettera s) del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e s.m.i. e
della nota n°1990 del 5 novembre 2020, si fa presente che “…L’obbligo dell’uso della mascherina per il
personale scolastico e per gli studenti con almeno sei anni di età vale, ovviamente, oltre che per il primo ciclo
di istruzione, anche per il secondo, per quelle attività che continuano a svolgersi in presenza…”
In riferimento a quanto su esposto, si aggiornano i “vademecum” delle regole anticovid-19
ed il “Protocollo sicurezza” e si richiama fortemente l’attenzione non solo sull’uso della mascherina
che, come ampiamente dimostrato insieme all’uso di tutte le altre precauzioni e regole di sicurezza
anticovid-19, limita in modo efficace il contagio e la diffusione del virus, ma anche sull’uso corretto
della mascherina medesima:
1. prima di indossarla è buona regola lavare le mani con acqua e sapone per almeno 40 secondi,
oppure usare una soluzione alcolica;
2. indossare la mascherina cercando di toccare solo gli elastici;
3. allo stesso modo, anche per rimuoverla, si deve avere cura di toccare solo gli elastici;
4. non toccare la mascherina mentre la si indossa;
5. lavare le mani con acqua e sapone o disinfettarle con una soluzione alcolica dopo aver tolto
la mascherina;
6. la mascherina deve coprire ampiamente sia il naso che la bocca.





Si allega alla presente circolare:
Vademecum delle regole anti-COVID per Docenti.
Vademecum delle regole anti-COVID per il personale A.T.A.
Vademecum delle regole anti-COVID per alunne e per alunni.
Il dirigente scolastico
Giovanni Andrea Marcello
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