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Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale
del Friuli Venezia Giulia
Dott. Daniela Beltrame
Al Direttore centrale
direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
della Regione Friuli Venezia Giulia
dott. Nicola Manfren
E,p.c.

Ai Direttori di Dipartimento di Prevenzione
delle Aziende Sanitarie
della Regione Friuli Venezia Giulia

Oggetto: trasmissione Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi confermati di COVID19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia aggiornate a gennaio 2021

Si trasmettono, in allegato, le Linee di indirizzo per la gestione dei contatti di casi
confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia, aggiornate con due
nuovi scenari per la gestione di eventuali casi positivi nelle scuole secondarie di secondo
grado.
Si ricorda l’importanza, per tutti, del rispetto delle regole per la prevenzione della
diffusione del contagio da Sars-Cov-2: lavaggio frequente delle mani, evitare i contatti fisici e
gli assembramenti, uso della mascherina, ricambio d’aria frequente nelle classi. E la
responsabilità di ognuno a non andare a scuola in caso di presenza di sintomatologia
riconducibile al Covid 19 (febbre superiore a 37.5°C, tosse, perdita dell’olfatto e/o del gusto)
o se venuti a contatto stretto contatto stretto con un caso confermato COVID-19 nei 14
giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi.
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Si invita a diffondere la presente a quanti coinvolti e interessati, in particolare ai
Dirigenti scolastici e Referenti Covid degli Istituti Scolastici e Servizi dell’infanzia.
Ringraziando per la collaborazione e restando a disposizione si porgono cordiali saluti

IL DIRETTORE CENTRALE
Dott.ssa Gianna Zamaro
f.to digitalmente

