Stresa 2 Novembre 2020
Al Personale scolastico
Alle famiglie degli studenti
dell'Istituto I.C. Rebora di Stresa
e.p.c. ai Sindaci di Stresa e Gignese
Oggetto: AVVISO del Dirigente Scolastico

Il Dirigente Scolastico con la presente richiede la massima collaborazione delle famiglie e del
personale nella segnalazione tempestiva della positività di casi COVID-19 in mancanza dei quali
non si potrà procedere all'applicazione dei protocolli sanitari previsti.
Infatti su segnalazione dell'UST di Verbania con prot. 2345 del 2 Novembre 2020, considerata
l’attuale situazione di congestione del sistema ASL, in merito ai tracciamenti dei casi di
positività, si indicano alle scuole le seguenti misure di precauzione, nel momento in cui il
Dirigente Scolastico venga a conoscenza di situazioni di contagio e non riceva nel
frattempo alcuna comunicazione da parte dell’ASL competente, pur tenendo presente che lo
stato di “quarantena” può essere dichiarato solo dal Sistema Sanitario:
1. Verificare quali siano stati i contatti stretti* del soggetto positivo, nei due giorni precedenti
l’accertamento (giorno di effettuazione del tampone);
2. Contattare tutti i soggetti individuati, spiegando loro che si intende adottare una misura di
precauzione, chiedere loro di rivolgersi al medico di base e suggerire un atteggiamento
particolarmente prudente nei contatti con le altre persone;
3. Collocare l’intera classe o le classi, compresi gli insegnanti contatti stretti, in Didattica a
distanza per un tempo di due settimane;
4. Nel caso in cui sia il personale ATA a essere contatto stretto di un positivo è importante che
il lavoratore si rivolga tempestivamente al medico di base, che darà indicazioni in merito.
Le misure di precauzione sopra indicate hanno valore fino a quando il Dirigente Scolastico non
riceva una comunicazione diretta dell’ASL.
In tal caso si dovrà attenere alle indicazioni dei medici preposti.
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*Nella definizione di Contatti stretti bisogna considerare la distanza tra le persone, il tempo di
contatto, l’uso di dispositivi di protezione individuale nella relazione con un
soggetto positivo.
Si precisa che i Contatti stretti di Contatti stretti non rientrano tra i soggetti da contattare.
Alla luce di quanto indicato è di primaria necessità che il Dirigente Scolastico e i referenti Covid-19
di istituto siano al corrente dei casi di positività accertati.
A tutt'oggi il Dirigente Scolastico è stato contattato dalla ASL VCO solo per il caso di Vezzo del mese
scorso.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Serena Acciarino
Documento firmato digitalmente
ai sensi del Dlgs 7 marzo 2005 n.82 e
succ.m.i.

REFERENTE SCOLASTICO PER COVID
DI ISTITUTO:

Dirigente Scolastico, prof. ACCIARINO SERENA
Sostituto prof. RAFFAELE RONDO

REFERENTE SCOLASTICO PER COVID DI PLESSO
SCUOLA DELL’INFANZIA VEZZO
SCUOLA PRIMARIA GIGNESE
Ins. MARILENA GRASSI

Sostituto: CATERINA RABAIOLI

CS: MARIA NACCA

SCUOLA PRIMARIA STRESA
Ins. MARIA MONFERRINI
Sostituto: FABIO ROSSI (RLS)
CS: MIZIA PAROLISI

Ins. SABRINA ZAGANELLI

Sostituto :SIMONA ATTANASI
CS: DANIELA SAGLIO PONCI

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Prof. RONDO RAFFAELE
Sostituto: VINCENZA GROSSO
ATA ANNAMARIA ADAMI

Sede Centrale: Viale Virgilio, 1 - 28838 - STRESA (VB)
Codice Fiscale: 93020500034 - Codice MIUR: VBIC81100A
Codice Univoco: UFRPW4 - Tel.: 0323/30372 - Fax: 0323/33637
E-mail: vbic81100a@istruzione.it - segreteria@icstresa.it
E-mail Certificata: vbic81100a@pec.istruzione.it Sito Web:www.icstresa.edu.it

