Ufficio d’Igiene, Settore I
Salute neonatale, infantile

Città di Augusta

e giovanile

La presente nota informativa è destinata ESCLUSIVAMENTE ai genitori ai quali, d’intesa con l’ufficio
d'igiene, è stato comunicato dalla direzione scolastica che il loro figlio è venuto a contatto con un caso di
coronavirus accertato durante la frequenza scolastica.
Cari genitori,
nella scuola del vostro bambino una persona è risultata positiva al test per il Coronavirus SARS-COV-2. Vostro
figlio, pertanto, è stato classificato, in base alle norme giuridiche vigenti, come contatto di questa persona.
Siete già stati informati al riguardo dalla scuola e vostro figlio, di conseguenza, è già in quarantena domiciliare.
La scuola è in contatto con l'ufficio d’igiene per quanto riguarda il caso accertato presso la vostra scuola.

A causa del brusco aumento dei contagi registrati ad Augusta, in questi giorni potrebbero verificarsi dei
ritardi nei contatti da parte dell’ufficio d’igiene di competenza.
Pertanto, vi trasmettiamo con la presente le seguenti informazioni.
 Le informazioni sulla quarantena sono riportate nel volantino allegato. Questo volantino è disponibile
in diverse lingue qui
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Quarantaene/Inhalt.htm
 L’obbligo di quarantena si applica per almeno 14 giorni a decorrere dal giorno successivo all'ultimo
contatto con la persona infetta. La scuola può informarvi in merito alla durata prevista della
quarantena. La decisione definitiva in merito alla durata della quarantena, tuttavia, spetta all'ufficio
d’igiene.
 Durante il periodo di quarantena, a seconda del momento in cui il caso è stato reso noto, il vostro
bambino dovrà essere sottoposto a uno o due test (subito dopo la segnalazione del caso e 5-7 giorni
dopo il primo contatto). Del coordinamento dei test da effettuarsi sui contatti si occupa il personale
dell'ufficio d’igiene. Tuttavia, a causa dell’elevato numero di contagi che si stanno attualmente
riscontrando, potrebbero verificarsi dei ritardi.
Vi è pertanto la possibilità di far sottoporre il vostro bambino al test presso un centro diagnostico.
L’appuntamento si può prenotare su www.augsburg.de/testzentrum. In questo caso, la quarantena può
essere interrotta solo per l'attuazione del test recandosi direttamente con la propria auto al centro
diagnostico. Qualora non abbiate la possibilità di recarvi con la vostra auto al centro diagnostico, siete
pregati di attendere la chiamata dell’ufficio d’igiene.
In ogni caso, al manifestarsi di sintomi durante il periodo di quarantena, è necessario effettuare
tempestivamente il test. In tale eventualità siete pregati di segnalare il vostro caso anche scrivendo a
kontaktpersonen.corona@augsburg.de e indicando nell’oggetto il nome della scuola e la classe del
vostro bambino.
Vi ricordiamo che un eventuale esito negativo del test non esime dall’obbligo di monitoraggio
delle condizioni di salute e non riduce la durata della quarantena!
Data la criticità della situazione attuale, vi preghiamo di essere pazienti. Noi faremo del nostro meglio per
contattare il prima possibile telefonicamente tutte le famiglie.
Cordiali saluti
Il team dell’ufficio igiene

