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Ai genitori degli alunni/studenti frequentanti
Scuola Primaria di Sesto ed Uniti
Classe 4^B
ai docenti
e, p.c.
Sindaco Sesto ed Uniti
dott.ssa Francesca Viccardi

Gent.li famiglie,
come vi è stato comunicato, dalla mattina del 29 ottobre, dopo aver appreso di un caso di
COVID19 alla classe 4^B di vostro figlio/a, abbiamo rimandato a casa bambini e docenti, in via
precauzionale e preventiva in accordo con ATS-Valpadana, in attesa che si attivino le procedure per
il tracciamento.
La scuola ha già provveduto a inoltrare i recapiti telefonici e i dati dei contatti stretti all’ATSValpadana. Come si sta purtroppo verificando, in questo momento di incremento della curva
epidemiologica e dei contagi, ATS-Valpadana non garantisce di effettuare tutta la filiera di
tracciamento dei contatti e pertanto potrebbe accadere di non essere contattati immediatamente.
Abbiamo pubblicato sul sito dell'IC una nota di ATS in cui sono riportate nuove indicazioni in
merito ai contatti stretti e che vi invitiamo ancora una volta a prenderne visione.
https://www.cremonacinque.edu.it/comunicazioni/precisazioni-merito-ai-contatti-stretti
Vogliamo, per ragioni di immediatezza riportare di seguito le indicazioni più importanti:
- i bambini potranno essere riammessi in collettività dopo un periodo di quarantena
di 10 giorni dall'ultimo contatto con il caso positivo trascorso senza sintomatologia,
con test antigenico o molecolare negativo eseguito a partire dal decimo giorno; In
questo caso sarà richiesto un certificato o una attestazione di riammissione da
parte del pediatra di libera scelta.
- I bambini saranno riammessi in collettività dopo un periodo di quarantena di 14
giorni dall'ultima esposizione al caso trascorso senza sintomatologia, senza la
necessità di effettuare il tampone. In questo caso non è previsto il rilascio del
certificato o dell'attestazione di riammissione da parte del pediatra di libera scelta.
La data indicata come ultimo contatto con il caso positivo in ambito scolastico dovrebbe
essere il 23/10/2020 ma quest’ultimo dato dovrà essere valutato da ATS.
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Alcune importanti indicazioni di ATS che di seguito si riportano:
“Considerando che chi frequenta la classe di un soggetto risultato positivo viene
considerato contatto stretto si ritiene necessario porre in isolamento fiduciario suo figlio/a.
Rimane inteso tuttavia che la scrivente ATS, in qualità di autorità sanitaria locale, potrà
notificarvi, se del caso, specifiche disposizioni a ulteriore tutela della salute della comunità scolastica.
Durante il periodo di quarantena, suo figlio non potrà frequentare la scuola né altra Comunità
o luogo di svago-incontro e dovrà restare isolato in casa anche nei confronti dei propri familiari
conviventi mettendo in atto l'osservanza rigorosa delle norme comportamentali di prevenzione
COVID, quali:
● mascherina mantenuta indossata (salvo esenzioni previste per età <6 anni o condizioni
sanitarie specifiche che non consentono il rispetto della misura in parola);
● distanziamento;
● lavaggio e igienizzazione frequente delle mani;
● pasti separati dal resto del nucleo familiare;
● dormire separatamente;
● utilizzare bagno dedicato oppure, se non possibile, effettuare pulizia e sanificazione
● (es. con prodotti a base di cloro) delle superfici ad ogni suo utilizzo.
● Tali regole devono essere ovviamente contestualizzate ai minori in relazione al livello di
autonomia degli stessi; mascherina e frequente igiene delle mani devono comunque essere
applicate agli adulti conviventi di minori.
In questo periodo gli altri componenti del vostro nucleo familiare non dovranno osservare
l'isolamento fiduciario (quarantena), in quanto contatti di contatto, ma dovranno isolarsi dal
soggetto in questione.
[…]
Nel caso dovessero sopraggiungere sintomi, riconducibili al COVID-19, o per ulteriori
informazioni dovrà contattare tempestivamente il Pediatra o il Medico di famiglia per il percorso
diagnostico terapeutico da seguire.”

Misure di prevenzione da osservare durante la quarantena dai contatti stretti
I contatti stretti di casi COVID-19 devono rispettare le seguenti indicazioni:
● divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione/dimora e di contatti sociali.
La persona sottoposta ad isolamento domiciliare deve rimanere in una stanza dedicata e
dotata di buona ventilazione, possibilmente con bagno dedicato, e limitare al massimo i movimenti
in altri spazi comuni della casa. In presenza di altre persone, deve essere mantenuta una distanza di
almeno un metro ed usata la mascherina;
● rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza attiva;
● misurare la temperatura corporea due volte al giorno e in caso di percezione di aumento
della temperatura;
● lavare frequentemente le mani, in particolare, dopo qualsiasi contatto con i fluidi corporei
(secrezioni respiratorie, urine e feci);
in caso di insorgenza dei sintomi o segni compatibili con COVID-19, anche lievi, in particolare febbre
o almeno uno tra faringodinia, tosse, rinorrea/congestione nasale, difficoltà respiratoria, mialgie,
anosmia/ageusia/disgeusia, diarrea, astenia deve:
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1. telefonare immediatamente al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta;
2. auto-isolarsi, ovvero restare a casa in una stanza con porta chiusa, garantendo
un'adeguata ventilazione naturale;
3. se la sintomatologia lo consente, indossare una mascherina chirurgica alla comparsa dei
primi sintomi;
4. tossire e starnutire direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito. Questi
fazzoletti dovranno essere riposti dallo stesso paziente ponendoli dentro almeno due
sacchetti resistenti chiusi (uno dentro l'altro), per evitare contatti da parte degli operatori
ecologici.”

Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Francesco Camattini
Il Referente COVID
Sergio Pillitteri
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