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Occhieppo Inferiore, 01/02/20022
Alle famiglie degli alunni scuola primaria
Agli atti
Al sito WEB
Comunicazione n. 52
Oggetto: Tracciamento T0/T5 scuola primaria.
A partire dal 31 gennaio 2022 il SISP ha organizzato un nuovo percorso per il contact tracing
per la scuola primaria che prevede una sorveglianza mediante i cosiddetti test T0 e T5. Le
nuove modalità prevedono, nel momento in cui la scuola viene a conoscenza di un caso
positivo, i seguenti passi:
 La referente Covid contatta il SISP che prenota il tampone T0 per l’intero gruppo
classe presso l’Hub dell’Ospedale degli Infermi di Ponderano oppure inviando una
unità mobile a scuola;
 La referente Covid riceve direttamente dal SISP i risultati dei tamponi dell’intero
gruppo classe. Se tutti i tamponi risulteranno negativi verrà comunicata la data del
successivo tampone T5 e si continua con la didattica “in presenza”. Nel caso,
invece, di una o più positività al tampone T0 si procederà con la DAD.
Per i genitori degli alunni che, per motivi personali, non riescono a recarsi all’Hub nell’orario
comunicato potranno recarsi in farmacia per effettuare il tampone a condizione che venga
rispettata la tempistica del testing della classe e venga quindi consentito il necessario
monitoraggio dell’intero gruppo classe. A tal fine sarà onere del genitore comunicare
immediatamente alla referente Covid il risultato del tampone.
Si allega il consenso informato che le famiglie dovranno compilare, e restituire in modo che,
in caso di tracciamento presso la scuola, si possa procedere senza la necessità di raccolta
preventiva della documentazione.
Per ogni ulteriore approfondimento le famiglie potranno contattare la referente Covid
mediante l’indirizzo mail referentecovid@icocchieppoinferiore.it
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