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I DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

ALLE FAMIGLIE 

CLASSE 5D  

 

 

OGGETTO: modifica turnazione DDI per la classe in oggetto. 

 

Vista la comunicazione dell’ASUR in giornata odierna che comunica il configurarsi di una 

situazione di contatto A BASSO RISCHIO DI ESPOSIZIONE che non necessita di messa in 

quarantena, per motivi precauzionali  

il Dirigente Scolastico 

 

DETERMINA 

 

una modifica della turnazione disposta con circolare prot. 210 del 23-1-2021 secondo le seguenti 

modalità: 

 

5D    II TURNO  frequenta in didattica a distanza dal 5 al 13 febbraio 

          I TURNO  frequenta in didattica presenza dal 5 al 13 febbraio 

 

A partire dal 15 febbraio si riprenderà la normale turnazione giornaliera come da circolare 

suddetta. 

 

Si precisa che, secondo le linee guida dell'ISS Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact 

tracing) dei casi di COVID-19 Rapporto n.53 (versione 25.6.2020) per i contatti casuali a BASSO 

RISCHIO DI ESPOSIZIONE valgono le seguenti disposizioni: 

 

-Non è necessario rimanere in quarantena. 

- Automonitoraggio per segni/sintomi compatibili con COVID-19. 

- Rispettare le misure di distanziamento fisico ed evitare viaggi. 

- Seguire le buone pratiche respiratorie e una igiene rigorosa delle mani. 

- In caso di insorgenza di segni/sintomi compatibili, isolarsi immediatamente e consultare il proprio 

medico telefonicamente, seguendo le raccomandazioni delle autorità di sanità pubblica locali 

Si ricorda che i sintomi da considerare sono i seguenti: febbre (temperatura corporea superiore a 37,5°C.), brividi, tosse, difficoltà 

respiratorie, perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del 

gusto (disgeusia), rinorrea/congestione nasale, faringodinia, diarrea (ECDC, 31 luglio 2020). (ISS n.58/2020 Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle  scuole e nei servizi educativi dell’infanzia). 
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In questa situazione, sarà effettuata una sorveglianza attiva degli alunni delle classi 5°D che si 

trovavano in presenza il giorno 28/1/2021per l'eventuale comparsa di sintomi respiratori nel periodo 

dal 28/01/2021 fino al 13/02/2021 e comunicare ciò tempestivamente al Pediatra di Libera 

Scelta/Medico di Medicina Generale per attivare la procedura per il tampone di verifica. 

La presente vale fino a diverse comunicazioni da parte del Servizio di Prevenzione ASUR. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Renata Falcomer 

 
 

Firmato digitalmente da RENATA FALCOMER
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