Avviso n.132

A.S. 2021-2022

Albo e mail

Brescia, 25.11.2021

Alle famiglie
Alle studentesse e agli studenti
Ai docenti
Al personale ATA
A DSGA

OGGETTO: PRASSI COVID LICEO SCIENTIFICO N. COPERNICO AGGIORNAMENTO
25 novembre 2021 ad integrazione Prassi Covid in vigore
Con la circolare interministeriale 50079 del 3 novembre 2021, si è ritenuto opportuna
una revisione del sistema di gestione dei contatti dei casi confermati di infezione SARS_CoV -2
quindi:
● in presenza di un caso positivo scatta la misura della sorveglianza con testing per i contatti
stretti (classe) che non possono entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione
del test.
● la scuola dispone la sospensione cautelare delle lezioni in presenza e attiva la modalità
D.A.D. per tutta la classe
● I contatti scolastici devono effettuare un test antigenico o molecolare
●
o Tempo zero (T0): prima possibile ed entro le 48 ore dal momento in cui si è
stati informati dal referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico/DdP.
Se l’esito di questo tampone è negativo lo studente potrà rientrare in classe ma
solo dopo comunicazione da parte del referente Covid; nel frattempo rimarrà attivata la
modalità D.A.D. Se l’esito è positivo dovrà informare il referente Covid e attendere
indicazioni.
o tampone Tempo 5 (T5): test dopo 5 giorni da effettuarsi dagli studenti negativi al T0
● la famiglia deve comunicare entrambi gli esiti tempestivamente a:
referentecovid@liceocopernico.brescia.it

● Gli studenti possono frequentare la scuola al T6 (giorno successivo al T5, data del
tampone di sorveglianza), solo se presentano l’Avviso di sorveglianza con il referto di
tampone negativo
N.B.: È facoltà di ATS disporre provvedimenti di sanità pubblica per
l’intera classe (ad es. quarantena) qualora non vengano effettuati i test
dalla maggioranza dei contatti coinvolti nella segnalazione
per ogni altra situazione che si venisse a creare la scuola fornirà ulteriori informazioni.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Luciano Tonidandel

