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Circ. 12
Ai Docenti
Ai Genitori
A Studentesse e Studenti
Al personale ATA
Genova, 12 settembre 2020
Oggetto: INDICAZIONI OPERATIVE PER GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI SARS-COV-2
REFERENTI COVID- AULA COVID- RETE SANITARIA REGIONALELAVORATORI FRAGILI-APP IMMUNI
•

•
•
•

•
•

Si allega il documento del Gruppo di lavoro ISS, Ministero della Salute, Ministero
dell’istruzione, INAIL dal titolo “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di
SARS-CoV-2 nelle scuola (si sollecita la lettura delle pagine del paragrafo 1 del capitolo 2:
Gli scenari, con l’allegato 2).
Nella nostra scuola il referente COVID è stato individuato nel prof. Marcello Tronconi, con
supporto della prof.ssa Sabrina Vallino per la succursale.
Sia in sede sia in succursale è stata predisposta un’aula riservata ad ospitare i casi sospetti con
sintomatologia compatibile con COVID-19
Si allega il documento riportante la delibera n. 320 di A.Li.SA (Azienda Ligure Sanitari
della Regione Liguria) dell’11 settembre 2020 che detta indicazioni in merito
all’organizzazione regionale della rete sanitaria a supporto della riapertura della
scuola, con i vari indirizzi di riferimento:
https://www.alisa.liguria.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1583&Itemid
=731
In allegato a tale documento sono riportati i moduli da consegnare a scuola nelle varie
possibilità (per assenza per malattia dopo il percorso diagnostico previsto per prevenzione da
COVID; in caso di assenza per motivi familiari e in caso di assenza per patologie non COVID
correlate). Tali dichiarazioni andranno consegnate insieme alla giustificazione sul
libretto.
Per il personale scolastico, si allega circolare ministeriale 1585 del 11 settembre 2020 :
Indicazioni operative relative alle procedure di competenza del dirigente scolastico
riguardo ai lavoratori fragili con contratto a tempo indeterminato e determinato.
Ai sensi del verbale del CTS n.92 del 2/7/20, si ribadisce l’importanza dell’adozione da parte
di tutti gli studenti ultraquattordicenni e di tutto il personale scolastico e di tutti i genitori
dell’applicazione IMMUNI.
Si precisa che seguiranno ulteriori note di chiarimento sui punti suddetti, che verranno
comunicate appena note.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Francesco Bertolini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93

