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Alba, 9 ottobre 2021
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S.C. IGIENE E SANITÀ PUBBLICA
Direttore Franco GIOVANETTI
Via Vida, 10 – 12051 ALBA (CN)
 0173-316617
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Ai genitori degli alunni
Della classe 3^
Scuola Primaria
Grinzane Cavour
OGGETTO: Provvedimento a seguito della positività COVID-19 di studenti
Nella classe frequentata da vostro figlio/vostra figlia sono stati accertati casi di COVID-19. Questa
infezione può manifestarsi anche senza sintomi e i soggetti asintomatici possono a loro volta diffondere il
virus. Di conseguenza i vigenti indirizzi operativi per la gestione dei casi positivi nelle scuole prevedono
per tutti i compagni di classe un periodo di quarantena di 10 giorni a partire dall’ultimo contatto con lo
studente positivo (08 ottobre) e l’effettuazione di un test molecolare o antigenico in decima giornata.
Il SISP provvederà a comunicare data ed ora di prenotazione del test.
Nel caso il tampone prescritto venga rifiutato, il singolo soggetto osserverà un periodo di quarantena di
14 giorni al termine del quale, se non insorgeranno sintomi suggestivi di COVID, potrà essere riammesso a
scuola.
Durante tale periodo vostro figlio/vostra figlia dovrà rimanere in isolamento domiciliare (stando a casa
senza ricevere visite dall’esterno), osservare le regole di seguito riportate, misurare la temperatura due
volte al giorno (ore 8 circa e ore 20 circa) e annotarla. In caso di comparsa di sintomi quali febbre, tosse,
mancanza d’aria, rinorrea (naso che cola), dolori muscolari e articolari, perdita del gusto o dell’olfatto,
stanchezza inusuale, dovrete avvertire subito il medico curante che potrà richiedere il tampone
nasofaringeo per la diagnosi di COVID-19.
Distinti saluti.

Dirigente Medico
Dott.ssa Claudia Musso
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi
dell’art.21 del D.Lgs. 82/2005
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Regole da osservare in quarantena
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1. Collocare il soggetto in una stanza singola ben ventilata.
2. Limitare il numero di coloro che entrano in contatto con il soggetto in particolar modo
bambini, anziani o persone con problemi di salute.
3. I membri della famiglia dovrebbero stare in una stanza diversa o, se ciò non è possibile,
mantenere una distanza di almeno 1 m dal soggetto (ad es. Dormire in un letto separato).
4. Limitare i movimenti del soggetto e ridurre al minimo lo spazio condiviso. Assicurarsi che gli
spazi condivisi (ad es. Cucina, bagno) siano ben ventilati (ad es. aprire spesso le finestre).
5. Curare l'igiene delle mani, particolarmente dopo ogni contatto con persone in isolamento.
6. L'igiene respiratoria deve essere praticata da tutti, specialmente dai soggetti in isolamento, in
ogni momento. Con il termine “igiene respiratoria” ci si riferisce alla copertura della bocca e del
naso durante la tosse o lo starnuto con fazzoletti o usando l’incavo del gomito flesso, seguite dal
lavaggio delle mani.
7. Evitare il contatto diretto con i fluidi corporei, in particolare le secrezioni orali o respiratorie e
le feci.
8. Evitare ogni possibile via di esposizione inapparente (ad esempio evitare di condividere
spazzolini da denti, sigarette, utensili da cucina, stoviglie, bevande, asciugamani, salviette o
lenzuola). Gli utensili da cucina e i piatti devono essere puliti dopo l’uso con normale sapone o
detergente e acqua e possono essere riutilizzati anziché essere eliminati.
9. Pulire e disinfettare le superfici del bagno e dei servizi igienici almeno una volta al giorno con
un normale disinfettante domestico contenente una soluzione di candeggina diluita (1 parte di
candeggina e 99 parti di acqua) o soluzione alcolica al 70% di diluizione.
10. Pulire vestiti, lenzuola, asciugamani e teli da bagno, ecc. di persone in isolamento usando un
normale sapone da bucato e acqua o lavaggio in lavatrice a 60–90 ° C con un comune detergente
domestico e asciugare accuratamente.

