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Oggetto:  Disposizione di quarantena classe IV ACAT 

 

Si comunica che l’ASP – USCA, ai sensi dell’art.2 del D.L. n. 6 del 23.02.2020 ss.mm.ii. recante “Misure 

urgenti in materia di con-tenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” (GURI n.45 del 

23.02.2020) e dell’”Ordinanza contingibile e urgente n. 1” del Presidente della Regione del 25.02.2020 

(GURS del 28.02.2020),  ha disposto quarantena per gli studenti della classe IV ACAT. 

 

Lo stato di quarantena domiciliare decorre dal giorno 16/05/21 fino all’esito negativo del tampone antigenico 

rapido che verrà eseguito dopo un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto, previa 

comunicazione dell’USCA alla scuola.  

 

I docenti e il personale non docente devono autovalutare la loro posizione nei confronti del soggetto positivo.  

Qualora ritenessero di  non aver osservato le misure di prevenzione anti-covid  segnaleranno il loro caso al 

proprio medico curante, che provvedera’ a  contattare le USCA distrettuali di appartenza, al fine di istruire 

l’iter procedurale previsto dalla normativa vigente in materia di prevenzione anti sars cov 2. 

Qualora vi sia l’insegnante di sostegno del soggetto positivo, questi non va in autovalutazione ma deve 

segnalare immediatamente al suo medico curante di essere contatto stretto del soggetto positivo per seguire l’ 

iter procedurale previsto dalle norme vigenti. 
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