INSERIR PROTOCOL O IN 1;,NTRATA (A CARICO DELI.A SCUOI.A)
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I C PIS NIANO STRADA PROV LE [MPOLITANA KM 17,700 PLESSO SASSA - COMUNE PISONIANO
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cond rl di primo gr do

po lo tn qu r nt no dal 18/ 11/2020 ol O 1/12/2020 incluso, per avvenuto contatto con
caso

tiumt« do/ poriodo di incutuuione, ma etio potrobboro essere state esposte ad un agente tntetuvo o ad
intomt e 1dent1ficare tempestivamente nuovi casi

Comr nten
d Clrcol
re del
qu
t rmln
rà: Mini tero della Salute del 12 ottobre 2020 rotativa a "Covld-19: Indicazioni per la durata ed Il termine dell'isolamento e della
quarantena", la
trascorsi 114 giorni sopra Indicati (salvo diversi successivi provvedimenti)
Si on, rd r no in quarantena anche tutti i docenti, i collaboralori scolastici, gli AEC (assistenti educativi alla comunicazione) e gli addetti alla
mensa, che siano statr in
"MUQ" (s condo la definizione dr contatto "stretto" prevista dalla Circolare del Ministero della Salute del 09/03/2020) con il CASO
nelle 48 h precedenti il contatto di contatto
contagio
Il provvedimento non è esteso ad altri alunni e personale scolastico della scuola, salvo Il caso In cui abbiano avuto un contatto "stretto" con ti CASO nelle 48 h
precedenti l'ultimo
grorno dr presenza del CASO a scuola, salvo drverse Indicazioni e/o comunicazioni da parte del Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda
Sarutana Locale Roma 5.
Al locmino del POàodo di Quarantena di 14 9k2mi ••�uanto di competenza di questa autorità sanitaria, NULLA OSTA per la riammissione a scuola dei contatti
stretti as,ntomat1ci:
non è necessano Il cilasc;a da parte del presente servizio di ulteriori cornunjcazìonL

Come riportato nella circolare n. 17167 del 21 agosto 2020 i segni e i sintomi più comuni di Covid-19 nei bambini sono: temperatura
superiore a 37.5
sintomi gastrointestinali (nausea/Vomito, diarrea), faringodlnia (mal di gola), dispnea, mialgie ( dolori muscolari). rinorrea/congestionecorporea
nasale.

e·. tosse, cefalea.

Durante il periodo di quarantena, occorra rilevare la temperatura corporea due volte al glomo, monitorare il proprio stato di salute e segnalare al
Pediatra di libera scelta, col quale 6 neceuarto prendere contatti da subito) l'eventuale comparsa di sintomi suggestivi COVID-19, di cui sopra. proprio curante (Medrco dì famiglia/

