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Ai docenti del CdC della 28
Ai genitori della 28

Comunicazione N" 115

Oggetto: Caso positività tampone - alunno scuola secondaria di 10 grado, Plesso Federico
II2B, INFORMAZIONI.

Facendo seguito alla comunicazione N. 111 del 02.11.2020, si comunica che il
Dipartimento di prevenzione ASP di Palermo ha disposto la quarantena domiciliare per
i contatti stretti del caso positivo di cui all'oggetto, che devono osservare un periodo di
quarantena di 14 giomi al termine del quale potranno essere reinseriti, se asintomatici,
senza necessità di effettuare tampone.

Il periodo di quarantena va conteggiato a partire dall'ultimo contatto col soggetto
positivo.

Si allegano le prescrizioni del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Palermo relative
alla quarantena domiciliare:

a. mantenimento dello stato di quarantena;

b. divieto di contatti sociali; :

c. divieto di spostamenti e viaggi;
d. obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza;
e. mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro con i

conviventi, in particolare con persone anziane o affette da patologie.croniche o
con multipatologie owero con stati di immunodepiessione congenita o acquisita;

f. misurare la temperatura corporea due volte al giorno (a mattina e la sera).
fn caso di comparsa dei sintomi qualifebbre, tosse o dhpnea si dovrà:

I. aw,ertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra e il
numero verde Regionale per le emergenze 800458787 attivo nelle 24 ore;



2. allontanarsi dagli altri conviventi in particolare dalle persone qnziane o affette
da patologie croniche o con multipatologie owero con stati di
immunodepressione congenita o acquisita;

3. rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo un'adeguata
ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, oye necessario.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.Ssa Aurora Fumo

Firrna omessa ai sensi dell'art.3c2 D.lgs n.39/1993


