Liceo Classico " BENEDETTO DA NORCIA " - C.F. 80221530589 C.M. RMPC05000B - A001 - Segreteria Benedetto Da Norcia

Prot. 0006141/U del 17/10/2020 11:03:21Ordini di servizio - Convocazioni - Circolari interne

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
LICEO GINNASIO STATALE “BENEDETTO DA NORCIA”
Liceo Classico – Liceo delle Scienze Umane
Via Saracinesco 18 - 00171 ROMA  06/121123125 C.F. 80221530589
rmpc05000b@istruzione.it rmpc05000b@pec.istruzione.it – www.liceobenedettodanorcia.it

Circolare n. 24
Roma, 17/10/2020
Ai Docenti
Al Personale ATA
Ai Genitori
Agli Studenti
Al Dsga
All’Albo
Oggetto: Norme da seguire durante la quarantena
Si rendono note le linee guida trasmesse dall’Equipe anti Covid Distretto V ASL Roma 2 da
rispettare durante il periodo di quarantena:
 Il contatto stretto (alunno/operatore scolastico) a casa dovrà essere posto in una stanza con bagno
dedicato. Non può condividere con il resto della famiglia spazi comuni (es: cucina, salone) e non può
consumare con i conviventi i pasti. Se l’abitazione ha solo un bagno, questo dovrà essere sanificato
ad ogni utilizzo (così da proteggere gli altri). Durante la quarantena, il contatto stretto
(alunno/operatore scolastico) non potrà uscire da casa e si ricorda che sono vietate tutte le attività
comprese “portare il cane al parco”, “andare in farmacia”, “fare la spesa” e “smaltire i rifiuti urbani”
ecc.
 Per gli alunni minori di età posti in quarantena, un genitore dovrà rimanere in quarantena con il
figlio, come previsto dalla normativa vigente, avvalendosi del DL 111 del 2020.
 Si prega di prendere subito contatti con il medico curante (pediatra o medico di base) per la
valutazione clinica. Il medico curante valuterà con la famiglia eventualmente la necessità di porre in
isolamento tutti i conviventi.
 I contatti stretti di un caso positivo Covid 19 devono essere posti in quarantena per 14 giorni a partire
dall’ultimo contatto avuto con il caso. Alternativamente, la quarantena termina se viene effettuato un
tampone (antigenico o molecolare) con esito negativo a partire dal decimo giorno successivo
all’ultimo contatto.
 Il SISP della ASL Roma2 programmerà l’esecuzione dei tamponi a scuola, salvo diverse indicazioni.
Le persone poste in quarantena sono autorizzate a presentarsi a scuola per effettuare il tampone
programmato, in auto nel giorno e nell’orario che verrà fornito. Ogni minore dovrà essere
accompagnato da un genitore. Coloro che non si presenteranno alla convocazione per il tampone per
qualsiasi motivo dovranno rivolgersi al medico curante per la certificazione del rientro a scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Rubinacci
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 D. Lgs 39/93)

