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Alle docenti della sezione F Infanzia
plesso Don Milani

Ai genitori degli alunni sez. F Infanzia
Agli atti

Al sito web
e, p.c.

All’ins. Domenica Di Gioia
Referente di plesso

Al Prof. Michele Abbate
RSPP e Referente COVID

Alla Dott.ssa Elena Viola Buononato
Medico Competente

Oggetto: Comunicazione Dipartimento di Prevenzione. Nota Protocollo 0006382/E del 18/11/2020.

Si comunica che, avendo appreso, in data odierna, la notizia di un caso di positività tra gli
alunni della sezione F della sede Don Milani Infanzia, si è provveduto ad informare
tempestivamente il Dipartimento di Prevenzione competente per gli opportuni provvedimenti con
nota Prot. 0006361/U del 18/11/2020.

A seguito di detta segnalazione, il Dipartimento di prevenzione ha disposto quanto di seguito
riportato:

- “si dispone per la sezione F l'isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni senza tampone di
controllo a partire dall'ultimo contatto 13/11/2020 fino al 27/11/2020.
Si precisa che l’isolamento è previsto per i minori e non per i genitori, tuttavia, trattandosi di
minori che necessitano di assistenza, si raccomanda di informare il proprio Medico di Medicina
Generale, ravvisando la necessità di poter usufruire di un certificato di assenza giustificata dal
lavoro qualora necessario. Si raccomanda, inoltre, ai genitori di informare il PLS/MMG che
provvederà alla sorveglianza sanitaria attiva del proprio assistito, posto in isolamento, e a
monitorare l’eventuale insorgenza di sintomatologia da segnalare allo scrivente servizio.

- in merito ai docenti considerati contatti stretti, si resta in attesa della comunicazione dei dati e si
dispone l'isolamento domiciliare fiduciario per 10 giorni a partire dall'ultimo contatto, ovvero dal
13/11/2020 fino al 23/11/2020 con tampone di controllo, che il presente servizio provvederà ad
organizzare successivamente alla comunicazione da parte della scuola dei nominativi.

Il Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 raccomanda, inoltre, di eseguire la sanificazione degli
ambienti nei sette giorni seguenti l'ultimo giorno in cui il caso positivo ha frequentato la struttura
ai sensi della Circolare Ministeriale 17644 del 22 maggio 2020 e del Rapporto ISS COVID-19 n.
25/2020 in materia di "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie
nell'attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento".
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Si comunica, inoltre, che l’istituto in data odierna ha già provveduto ad effettuare la
sanificazione secondo il Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 dell’intero plesso Infanzia Don
Milani e che si provvederà tempestivamente a comunicare i dati relativi ai contatti stretti del caso
positivo.

Tanto, per dovere d’ufficio.
Si invitano i docenti a comunicare le disposizioni su riportate ai genitori della sezione F.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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