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Chiavenna 07 febbraio 2022

Ai referenti Covid
Al personale scolastico
Alle famiglie degli alunni
Alle amministrazioni comunali
Alla DSGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

rende note le disposizioni comunicate agli istituti scolastici da ATS Montagna riguardanti le nuove
norme relative alla situazione emergenziale da Covid19.
" In ottemperanza al Decreto Legge 4 febbraio 2022, n. 5 " Misure urgenti in materia di
certificazioni verdi Covid 19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema
educativo, scolastico e formativo", si trasmettono le prime indicazioni per ridefinire le misure
sanitarie in atto.
-Sospensione di tutti i provvedimenti sanitari attivi ad oggi, quarantena e sorveglianza con testing
per NIDI, INFANZIA, E PRIMARIA in cui si sono verificati meno di 5 casi tra gli alunni
-Per le classi della scuola SECONDARIA in cui si sono verificati almeno 2 casi tra gli alunni, si
applica il regime di auto - sorveglianza o quarantena a seconda dello stato vaccinale e/o di
guarigione; la durata della quarantena è di 5 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo al
termine dei quali deve essere eseguito un tampone antigenico o molecolare con esito negativo.
Nel computo dei casi non vanno considerati docenti, educatori o collaboratori scolastici.

Il rientro in classe sarà comunicato e organizzato direttamente dalle Scuole, con l'utilizzo della
mascherina FFP2 ove previsto.
In questi primi giorni di applicazione della nuova normativa, si chiede di segnalare sul portale
scuole solo gli eventuali primi casi.
Seguiranno ulteriori indicazioni dettagliate per la gestione dei casi scolastici come da normativa
vigente; è in corso un aggiornamento del portale e della modulistica"
Resta inteso che ogni situazione relativa ad alunni e/o classi, in questo momento di transizione sarà
soggetta al vaglio e alla comunicazione dei referenti Covid di ogni singolo plesso
Sarà cura dello scrivente diffondere qualsiasi altra comunicazione ufficiale dovesse giungere nei
prossimi giorni
Ringraziando per la consueta e fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Eliana Giletti

