Consorzio Valbormida Formazione
Piazza Caravadossi, 28 17043 - Carcare (SV)

Carcare, 11/09/2020

A tutte/i le/gli allieve/i dei Corsi di Operatore della Ristorazione di VBF
E alle loro Famiglie

Oggetto: Comunicazioni alle/gli allieve/i e loro famiglie in merito all’avvio dell’anno formativo
2020/2021 e relative disposizioni in materia di rischio epidemiologico da COVID-19.

Carissime allieve, carissimi allievi
Gentilissime famiglie,
come anticipato dalle comunicazioni telefoniche delle tutor di Valbormida Formazione, lunedì 14
settembre è previsto l’avvio del nuovo anno formativo dei corsi triennali di Operatore della
Ristorazione.
Si tratta, comprensibilmente, di una data intorno alla quale si concentrano molte aspettative alle
quali occorre rispondere in modo adeguato e con la piena collaborazione del personale formativo,
degli allievi e delle loro famiglie. Negli scorsi mesi la modalità di Didattica a Distanza ha fatto
comprendere quanto, seppur necessaria alla luce dello stato di emergenza epidemiologica in
corso, sia fondamentale la possibilità di relazionarsi di persona per dialogare, formare e crescere.
Ne discende pertanto che solo un contesto di piena condivisione e cooperazione tra tutti gli attori
coinvolti potrà contribuire al rilancio delle attività formative a pieno regime, in presenza ed in
sicurezza.
Le disposizioni di seguito illustrate, che preghiamo di far proprie a partire dal 14 settembre, sono
frutto di quanto previsto dalle principali fonti normative di riferimento (Documento per la
pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema
nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 di cui al DM/2020 e il Rapporto ISS COVID19, n. 58/2020 recante le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle
scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, allegato D al decreto del Presidente del Consiglio dei
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Ministri 7 settembre 2020) e da ulteriori azioni assunte previa valutazione del Responsabile del
Servizio Prevenzione e Protezione di VBF.
Tali disposizioni, resteranno valide fino a cessata emergenza da Covid-19.

-

Gli allievi dovranno restare a domicilio, contattando il proprio pediatra di libera scelta o
medico di famiglia, in caso di sintomatologia e/o temperatura corporea superiore a 37,5°C.
Si riportano di seguito i sintomi più comuni di COVID-19 nei bambini: febbre, tosse, cefalea,
sintomi gastrointestinali (nausea/vomito, diarrea), faringodinia, dispnea, mialgie,
rinorrea/congestione nasale; sintomi più comuni nella popolazione generale: febbre,
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);

-

All’ingresso della sede formativa di Piazza Caravadossi, ogni mattina il personale di VBF
misurerà la temperatura corporea a tutti gli allievi con termometro a infrarossi. In caso di
temperatura corporea superiore a 37.5, l’allieva o allievo non potranno accedere
all’interno e dovranno rientrare al proprio domicilio;

-

Rispettare il distanziamento fisico di 1 metro, evitando gli assembramenti (sia all’interno
delle sedi formative sia all’esterno di esse);

-

Obbligo di mascherina su bocca e naso per accedere a tutte le sedi formative. Tale obbligo
si estende agli spazi comuni e per l’accesso ai servizi igienici. La mascherina potrà essere
rimossa unicamente quando l’allievo o allieva si trova seduta/o al proprio banco all’interno
della classe, a distanza di sicurezza dagli altri allievi e dal docente;

-

Periodica igienizzazione delle mani all’interno delle sedi formative, utilizzando i dispenser
posti all’esterno di ogni aula (ivi compresa quella informatica);

-

Rispettare la segnaletica posta all’interno delle sedi formative e rivolgersi al docente o
tutor in caso di dubbi o domande specifiche.

Di seguito, si riporta il testo integrale (2.1.1.) “Nel caso in cui un alunno presenti un aumento
della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in
ambito scolastico” contenuto nel Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020 recante le “Indicazioni
operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi
dell’infanzia”:
▪
“L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il
referente scolastico per COVID-19.
▪
Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale scolastico deve
telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale.
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▪

Ospitare l’alunno in una stanza dedicata o in un’area di isolamento.

▪
Procedere all’eventuale rilevazione della temperatura corporea, da parte del personale
scolastico individuato, mediante l’uso di termometri che non prevedono il contatto.
▪
Il minore non deve essere lasciato da solo ma in compagnia di un adulto che preferibilmente
non deve presentare fattori di rischio per una forma severa di COVID-19 come, ad esempio,
malattie croniche preesistenti (Nipunie Rajapakse et al., 2020; Götzinger F at al 2020) e che dovrà
mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica
fino a quando l’alunno non sarà affidato a un genitore/tutore legale.
▪
Dovrà essere dotato di mascherina chirurgica chiunque entri in contatto con il caso
sospetto, compresi i genitori o i tutori legali che si recano in Istituto per condurlo presso la propria
abitazione.
▪
Fare rispettare, in assenza di mascherina, l’etichetta respiratoria (tossire e starnutire
direttamente su di un fazzoletto di carta o nella piega del gomito). Questi fazzoletti dovranno
essere riposti dallo stesso alunno, se possibile, ponendoli dentro un sacchetto chiuso.
▪
Pulire e disinfettare le superfici della stanza o area di isolamento dopo che l’alunno
sintomatico è tornato a casa.
▪
caso.

I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage telefonico) del

▪
Il PLS/MMG, in caso di sospetto COVID-19, richiede tempestivamente il test diagnostico e lo
comunica al DdP.
▪
Il Dipartimento di prevenzione si attiva per l'approfondimento dell'indagine epidemiologica
e le procedure conseguenti.
▪
Se il test è positivo, si notifica il caso e si avvia la ricerca dei contatti e le azioni di
sanificazione straordinaria della struttura scolastica nella sua parte interessata. Per il rientro in
comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi). La conferma
di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro.
Se entrambi i tamponi risulteranno negativi la persona potrà definirsi guarita, altrimenti
proseguirà l’isolamento. Il referente scolastico COVID-19 deve fornire al Dipartimento di
prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che sono
stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati dal
Dipartimento di Prevenzione con le consuete attività di contact tracing, saranno posti in
quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il DdP deciderà la
strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni.
▪
Se il tampone naso-oro faringeo è negativo, in paziente sospetto per infezione da SARS-CoV2, a giudizio del pediatra o medico curante, si ripete il test a distanza di 2-3 gg. Il soggetto deve
comunque restare a casa fino a guarigione clinica e a conferma negativa del secondo test.
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▪
In caso di diagnosi di patologia diversa da COVID-19 (tampone negativo), il soggetto
rimarrà a casa fino a guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una
attestazione che il bambino/studente può rientrare scuola poiché è stato seguito il percorso
diagnostico-terapeutico e di prevenzione per COVID-19 di cui sopra e come disposto da documenti
nazionali e regionali.
Infine, in ottemperanza a quanto previsto dal Rapporto ISS COVID-19, n. 58/2020 recante le
“Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia”, le famiglie saranno tenute a:
▪ inviare tempestiva comunicazione di eventuali assenze per motivi sanitari in modo da
rilevare
eventuali
cluster
di
assenze
nella
stessa
classe
(mail:
info@valbormidaformazione.it);
▪ a comunicare immediatamente al dirigente scolastico e al referente scolastico per COVID19 il caso in cui un allievo risultasse contatto stretto di un caso confermato COVID-19.
Certi di una vostra piena collaborazione, tutto il personale di Valbormida Formazione resta a
disposizione per ogni eventuale dubbio o chiarimento e augura a tutti voi un buon inizio di anno
formativo.

Il Direttore
Alberto Isetta
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