Insieme per una scuola in sicurezza

GENITORI
-In caso di sintomi Covid ( sintomi
respiratori, sintomi gastrointenstinali,
febbre) allertano tempestivamente il PLS o
MMG per la valutazione del caso;

Anno Scolastico 2021/2022

-In caso di positività accertata del proprio
figlio contattano rapidamente il Referente
Covid della Scuola;

L’Equipe Covid Scuole ASL5

-Informano, educano e si assicurano che i
propri figli adottino comportamenti
corretti.

Insieme a te per una Didattica
in Sicurezza

SCUOLA
Collabora costantemente con l’Equipe
Covid Scuole ASL5 per attivare percorsi
di sostegno Psicologico, Educativo,
Sociale;
-Contatta la Famiglia in caso di alunno
sintomatico;
-Collabora con il Servizio di Igiene in
caso di alunno positivo;
-Comunica ai genitori il periodo di
quarantena dell’alunno e/o della
classe.

Perché questa iniziativa?

.

Per favorire lo svolgimento dell’attività scolastica del
2021/2022, ASL5 ha attivato l’Equipe Covid-Scuole a
sostegno delle famiglie, degli alunni ,dei docenti e del
personale scolastico.

L’Equipe è composta da Infermieri, Medici, Assistenti
Sanitari, Assistenti Sociali, Educatori Professionali,
Psicologi e Tecnici della Prevenzione, in staff alla
Direzione Sociosanitaria di ASL5.
L’Equipe fornisce competenze cliniche e assistenziali,
proprio per accompagnare durante l’anno scolastico
ad affrontare il rischio di contagio.
Da Maggio 2021 la popolazione scolastica OVER 12 ha
la possibilità di ricevere la vaccinazione anti COVID-19.

al Tampone molecolare e intervista i casi di contatto
stretto. Il Dipartimento di Prevenzione predispone le
misure di isolamento e quarantena.

Se PLS/MMG ha richiesto un tampone, sarai
chiamato dal CUP per un appuntamento
presso un AMBULATORIO TAMPONI
PERCORSO SCUOLA
SEDI:
DSS 18: La spezia - Ex Ospedale Falcomatà, Viale
Nicolò Fieschi 16/18;
DSS 17: BRUGNATO Via Caduti di Nassiriya;
DSS 19: LUNI Via Madonnina 101.

Cosa fa l’Equipe Scuola?
L’Equipe Covid - Scuole è organizzata in due Livelli
di azione:
1° Livello : si occupa della Salute dell’alunno e del
personale scolastico, raccoglie le segnalazioni di
sospetto contagio COVID dai Referenti delle SCUOLE,
dai genitori e da PLS/MMG e le indirizza secondo le
specifiche necessità ai Servizi di Pediatria, Consultorio
Familiare, Neuropsichiatria Infanzia e Adolescenza,
Fragilità e Disabilità, Segretariato Sociale, ecc.
2° Livello: si occupa della Salute della popolazione e
del rischio di diffusione del contagio COVID-19,

attraverso l’intervento del Dipartimento di
Prevenzione, con il Servizio Igiene e Sanità
Pubblica. Prende in carico le persone risultate positive

La vaccinazione misura fondamentale di
Prevenzione
La vaccinazione costituisce ad oggi la misura di
prevenzione fondamentale per contenere la
diffusione della “Sars-Cov2”. Per garantire il ritorno
alla vita regolare scolastica è necessario che il
personale scolastico e gli alunni OVER 12 aderiscano
alla campagna vaccinale, per la ripresa in sicurezza
delle attività scolastiche. Il vaccino è efficace al 100%
nel proteggere dagli effetti più gravi della malattia e
circa nel 80% dei casi protegge dall’Infezione. E’
necessario quindi mantenere, anche dopo aver
completato il ciclo vaccinale, le misure di prevenzione
a contrasto dell’infezione da COVID19.

Contatti
E-mail: prevenzione.scuole@asl5.liguria.it

La mascherina sempre!!!
Un piccolo sforzo per un grande risultato
Pochi semplici gesti, come utilizzare la mascherina
sempre, ci aiuteranno a sconfiggere il virus.
Il D.P.C.M.del 03/11/2020 , recepito da Ministero
della Pubblica Istruzione, rende obbligatorio l’uso
della mascherina anche per i bambini dai sei anni in su
durante l’attività didattica. Misure di prevenzione
confermate dai documenti del Ministero della Salute
del 1 Settembre 2021 “ Indicazioni strategiche ad
interim per la prevenzione e il controllo delle infezioni
da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022)”
e dal Decreto Ministeriale n.257 del 6 Agosto 2021.

Call Center Informativo dal lunedì al venerdì
8:00-15:00 ai numeri:
0187533588
0187534373
Assistenza psicologica:
0187534748
0187534749

