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Oggetto: nuove disposizioni sulla sicurezza e chiarimenti circa il protocollo sanitario
della ULSS
Gentili genitori,
con l’aumentare della gravità della situazione epidemiologica la scuola ha attivato ulteriori e più
stringenti precauzioni per tutelare la salute dei nostri studenti e dei lavoratori della scuola.
Già con la circolare n.30 del 26/10/2020 abbiamo indicato a studenti e docenti delle scuole medie
di indossare sempre le mascherine chirurgiche, anche in situazione statica, azione che
rappresenta lo strumento più efficace per contrastare il contagio.
Si suggerisce, pertanto, anche all’interno della scuola primaria, di favorire l’uso della mascherina
chirurgica anche in situazione statica, avendo sempre la sensibilità di accogliere eventuali segnali
di insofferenza, in particolare da parte dei bambini più piccoli o da parte di chi dovesse
manifestare difficoltà nella respirazione o appannamento degli occhiali.
In ogni caso l’uso della mascherina andrà incentivato almeno nei momenti di aerosolizzazione
(ad esempio quando si parla). Le attività di canto e l’utilizzo di strumenti a fiato vengono
consentite solo all’aperto, con distanziamento di almeno 2 metri. Tale comunicazione non si
configura tecnicamente come un obbligo, ma come atto persuasivo di responsabilizzazione da
parte di tutta la comunità e rappresenta il protocollo che la ULSS ci indica nell’eventualità in cui
siano accertati casi di positività nelle classi. In questo modo la nostra scuola garantirà tutte
quelle attenzioni necessarie per ridurre al minimo il rischio di contagio.
Quando la scuola viene a conoscenza di un caso di positività, perché contattata direttamente
dalla famiglia, il referente Covid del plesso informa tempestivamente il Servizio di Prevenzione
della ULSS, comunicando la notizia e chiedendo quali azioni di profilassi attivare.
La ULSS ci chiede di evitare di contattare le famiglie prima di avere accertato la positività del
caso, sia per evitare inutili allarmismi, sia per rendere il protocollo più veloce ed efficace.
Il Servizio di Prevenzione della ULSS, che ha in carico la gestione sanitaria del caso, una volta
confermata la positività, effettuerà un’indagine epidemiologica e, se lo riterrà opportuno, inviterà
i soggetti che sono stati a contatto stretto con il positivo a sottoporsi a tampone rapido. Quando
la scuola riceverà questa comunicazione la inoltrerà tempestivamente alle famiglie interessate.
L’obiettivo della scuola e di tutti gli insegnanti è di far vivere il più serenamente possibile questo
difficile momento ai vostri figli e alle vostre figlie ed è fondamentale la vostra collaborazione.
Confidiamo nella vostra sensibilità.
Grazie
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