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Prot. MI.AOODRFVG (vedasi timbratura in alto)  Trieste, (vedasi timbratura in alto) 
 
 
 
email 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche statali 

di ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia 
 
Ai Coordinatori didattici delle Istituzioni scolastiche paritarie di 
ogni ordine e grado del Friuli Venezia Giulia 
 
Al sito per la pubblicazione 

 

e,p.c. 
Ai Dirigenti degli Uffici Ambiti Territoriali e 
Ai Dirigenti amministrativi e tecnici dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 
 
Alle OO.SS. del comparto istruzione  

Alle OO.SS. dell’area della dirigenza scolastica 
 

 
 
 
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- Direzione centrale salute politiche sociali e disabilità - 
 
 
Si trasmettono in allegato le Linee di indirizzo dell’Assessorato alla Salute del Friuli Venezia Giulia per la 

gestione dei contatti di casi confermati di COVID-19 all’interno delle scuole e dei servizi per l’infanzia, 
aggiornate a gennaio 2021 con due nuovi scenari per la gestione di eventuali casi positivi nelle scuole 
secondarie di secondo grado. 

 
Si segnala la necessità di una capillare diffusione tra tutto il personale in servizio, con particolare 
riferimento ai Referenti Covid, ai fini di una puntuale osservanza. 
 
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 contatti fisici e qualsiasi assembramento, uso 

corretto e continuativo della mascherina chirurgica, ricambio d’aria frequente nelle classi.  
 
È responsabilità di ognuno 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 nel caso in cui si sia 
venuti a contatto stretto con un caso confermato COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei 
sintomi. 
 

Ringraziando per la collaborazione e restando a disposizione si porgono cordiali saluti 

 
Allegato n. 1 

IL DIRETTORE GENERALE 
Daniela Beltrame 
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