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Ai genitori

Agli studenti

Ai docenti, corso diurno e serale

Al personale ATA

AI DSGA

Oggetto: Referente scolastico per COVID-l9- RECAPITI

Al fine di contenere ogni possibile focolaio di COVID-l9 all'interno della scuola, come previsto dal

Rapporto ISS COVID- 19 n. 58/2020, del 21 Agosto 2020, si d proweduto a nominare la Prof.ssa Chiara

Preti in qualitd di Referente COVID-I9 per il nostro Istituto.

I genitori. gli alunni e tutto il personale scolastico sono tenuti a informare. tempestivamente. il

Referente COVID-l9 al primo insorgere di segni e sintomi (febbre. raffreddore. ecc.) caratteristici

della malattia COVID-l9 e a seenalare il caso in cui un alunno o un componente del personale

scolastico risultassero ttcontatto stretto" di una persona positiva al tampone per Covid-19.

Cosa si intente per "contatto stretto", ad esempio:

. se la madre di un alunno risulta positiva al tampone, occolre avvisare immediatamente il Referente

scolastico

. se il collega della madre di un alunno, ma non la madre dell'alunno, risulta positivo al tampone,

non occorre awisare la scuola. Qualora la madre dell'alunno risultasse, successivamente, positiva

al tampone, occolre awisare il Referente scolastico.

Tutto il personale docente e ATA, le famiglie e gli studenti sono altresi obbligati a segnalare al

Referente Covid anche le positiviti al test sierologico in attesa dell'esito del tampone.

Confidando nella responsabilitd di tutti, si invita a prendere contatto con la Prof.ssa Chiara Preti

utilizzando i seguenti canali:

e-mail: referentecovid@itisfermi.edu.it

cell: 3516415070
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