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AL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
ALLE FAMIGLIE

Oggetto Indicazitni ATS gesttne casi Ctvid.
In bifebieentt all’tggett, l’ATS di Pavia cteunica quantt segueo
I casi sospet, in atesa dell’esitt del taeptne, dtvbannt bieanebe in istlaeentt; i ltbt faeigliabi
ctnvivent, i ctepagni di classe e i ctntat stbet ntn dtvbannt essebe ptst in istlaeentt dteiciliabe
fiduciabit in atesa dell’esitt del taeptne.
I casi confermati, ctn esitt di taeptne ptsitvt, sabannt tbatat sectndt la seguente pbtcedubao
- la famiglia informa la scuola – mediante mail a: pvic806004@istruzione.it all’at.ne Referente Covid che si mete in contato con ATS di Pavia; qualora l’ATS ritenga necessaria l’atvazione della quarantena
e l’isolamento del personale docente/non docente, lo comunica alla scuola.
Atestazione di riammissione sicura in colletvitt per il personale scolastico docente o non docente/al
genitore del minore
Allt statt atuale e in atesa di eventuali ultebitbi indicazitni, l’atestazitne viene bilasciata dal eedict
cubante (eedict di eedicina genebale (MMG), pediatba di faeiglia (PLS)) nei seguent casio
 stggett Ctvid-1C9 (taeptne tbt-fabinget ptsitvt) guabitt, al tebeine della quabantena;


stggett in istlaeentt dteiciliabe, in quantt ctntatt stbett di cast, al tebeine del pebitdt di
istlaeentt;



stggett sintteatct stspett Ctvid-1C9 cui sia statt efetuatt un taeptne nast-fabinget ctn esitt
negatvt.
In tut gli altbi casi, esclusi quelli elencat, e in ctebenza ctn le indicazitni begitnali sull’amtlizitne degli
tmmlighi belatvi al cebtficatt di biaeeissitne in ctlletviti, di cui alla LR 33/2009 abt. 58 cteea 2, ntn è
bichiesta alcuna cebtficazitne/atestazitne peb il bientbt, analtgaeente ntn è bichiesta auttcebtficazitne
da pabte della faeiglia, ea si dabi cbeditt alla faeiglia e si valtbizzebi quella fiducia becipbtca alla mase del
patt di ctbbesptnsamiliti fba cteuniti educante e faeiglia.
Si allega scheea.
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