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Alle famiglie
Al personale scolastico

Al sito web

Oggetto: Aggiornamento disposizioni per la gestione dei casi COVID-19

Il giorno 1 settembre 2022 sono entrate in vigore nuove disposizioni per il contenimento della diffusione
del virus SARS-CoV-2, che sostituiscono quanto stabilito da norme e protocolli precedenti.

La relativa documentazione è consultabile nella pagina tematica all’interno del sito web di questa
Istituzione Scolastica: https://brunodaosimo.edu.it/emergenza-covid-19/

Nel raccomandare un’attenta lettura del Protocollo COVID-19, delle indicazioni ISS, del Vademecum
realizzato dal Ministero dell’Istruzione e delle circolari applicative si evidenziano, in particolare, alcune
importanti novità.

È sempre necessario, per chiunque sia presente a scuola, curare l’igiene delle mani tramite il lavaggio
con acqua e sapone o con soluzione idroalcolica e seguire scrupolosamente l’etichetta respiratoria descritta
del Protocollo.

L‘obbligo generalizzato di indossare le mascherine all’interno delle scuole è decaduto con la conclusione
dell’anno scolastico 2021/2022. Permangono però alcune particolari situazioni che ne prevedono l’utilizzo,
come specificato nel Protocollo.

Non è più prevista la possibilità di seguire le lezioni a distanza tramite l’attivazione della didattica digitale
integrata.

Resta necessario comunicare tempestivamente le positività al SAR-CoV-2, sia per consentire il
monitoraggio della diffusione del virus, sia per consentire l’adozione delle misure sanitarie previste dalle
disposizioni vigenti. Sono attivi, come lo scorso anno, gli indirizzi email specifici dei singoli plessi, da
utilizzare per comunicare le positività degli alunni:

SCUOLE DELL’INFANZIA

PLESSO E-MAIL

San Giuseppe da Copertino positivi-isg@brunodaosimo.org

Madiba (Foro Boario) positivi-ifb@brunodaosimo.org

Montessori Osimo Stazione positivi-ios@brunodaosimo.org

Abbadia positivi-iab@brunodaosimo.org

Arco Magico (San Biagio) positivi-iar@brunodaosimo.org
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SCUOLE PRIMARIE

PLESSO E-MAIL

Bruno da Osimo positivi-pbo@brunodaosimo.org

Arcobaleno (San Biagio) positivi-par@brunodaosimo.org

Madre Teresa di Calcutta (Osimo Stazione) positivi-pmt@brunodaosimo.org

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

PLESSO E-MAIL

Krueger (Piazzale Bellini) positivi-skr@brunodaosimo.org

Krueger (San Biagio) positivi-ssb@brunodaosimo.org

Giovanni Paolo II (Osimo Stazione) positivi-sgp@brunodaosimo.org

In caso di positività di un alunno i genitori/tutori devono inviare immediatamente una email
all’indirizzo indicato, specificando la classe/plesso frequentati e la data/ora dell’eventuale comparsa dei
sintomi. Si raccomanda ai genitori/tutori di consultare sempre il medico o il pediatra.

È possibile scrivere all’indirizzo email anic843003@istruzione.it o telefonare agli uffici di segreteria
(071714528) per eventuali chiarimenti su casi specifici.

Il Dirigente Scolastico
Mario Mattioli
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