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Circolare n. 025

. Majano, 20 ottobre 2020
All’Attenzione dei Genitori dell’IC di Majano e Forgaria
Ai Docenti
Al personale ATA

Oggetto: Ordinanza contingibile e urgente n. 34/PC del Presidente della Regione Autonoma
Friuli Venezia Giulia.
INFORMO
che in data 14 ottobre 2020 è stata emanata l’Ordinanza contingibile e urgente n. 34/PC del Presidente
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e
gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019.
SECONDO QUANTO DEFINITO:
in caso di sospetto di COVID-19, “Il Pediatra di Libera Scelta/Medico di Medicina Generale , fa richiesta del
test diagnostico per Sars-Cov-2 che viene effettuato nelle modalità definite dall’azienda sanitaria di
riferimento.
In presenza di un caso confermato di COVID-19 (con test molecolare) nel contesto scolastico, il
Dipartimento programma il “Test rapido per la ricerca dell’antigene di SARS-CoV-2” a tutti i contatti
individuati al tempo zero.
Nei contatti scolastici, i tamponi antigenici potranno essere effettuati direttamente nel contesto della
struttura scolastica da parte di un operatore sanitario (Assistente Sanitario, Medico, Infermiere).
L’adesione a tale modalità sarà su base volontaria con acquisizione, da parte del Dirigente scolastico, del
consenso da parte del genitore (o tutore legale del minore) anche in forma preventiva rispetto al verificarsi
del caso confermato (allegato 2).
Ferma restando la necessità di identificare quanto più precocemente possibile i casi positivi a SARS-CoV-2
nel contesto scolastico, i contatti e i conviventi di un caso sospetto in attesa dell’esecuzione del test
diagnostico molecolare, o della restituzione dell’esito, non sono sottoposti a disposizione di quarantena, ma
dovranno comunque seguire le indicazioni previste nell’allegato 3.
La quarantena per conviventi/genitori sarà disposta, dal Dipartimento di Prevenzione, a partire dalla
conferma del caso.”
Si allega
• il modulo di adesione preventiva da far pervenire alla scuola compilato in tutte le sue parti. - All.2
(consegnare agli insegnanti di classe entro il 23 ottobre 2020);
• la tabella con le indicazioni previste nell’attesa dell’esecuzione o dell’esito del test molecolare
(tampone naso-faringeo). - All.3
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