EUROPÄISCHE SCHULE FRANKFURT AM MAIN Praunheimer Weg 126  D-60439 Frankfurt

Ferdinand Patscheider
Direktor

PROCEDURA COVID-19 alla ESF - Domande e risposte
Domanda

Risposta

L’alunno/a risulta positivo/a a
casa

I genitori informano immediatamente la scuola (vedi sotto)
La procedura della scuola avrà quindi inizio.

Come informare la scuola

Fratelli/sorelle di allievi/allieve
positivi

Si prega di non inviare mail su casi sospetti in altre famiglie!
Via email a:
Scuola Secondaria: Minna.Laatu@eursc.eu;
kyriakoula.chatzivassiliadou@eursc.eu; Eirini.Pantazi@eursc.eu;
Scuola Materna/Scuola Primaria: Anastazija.Avsec@eursc.eu;
Lara.Wheelock@eursc.eu
Amministrazione: marion.Kazda@eursc.eu
In copia:
Ferdinand.Patscheider@eursc.eu, Martina.von-Janowski@eursc.eu
Oggetto:
Nome dell’allievo/a, classe indicando che è risultato positivo al test
Covid-19
Si prega di aggiornare il contenuto all’oggetto nelle successive
comunicazioni.
Doposcuola:
In caso Vostro/a figlio/a frequenti il doposcuola, siete pregati di
informare anche la struttura di competenza
Dopo un test-PCR positivo delfratello/della sorella devono andare in
quarantena, se ordinato dall’autorità sanitaria locale/Gesundheitsamt
(cfr. il punto “Tamponi, isolamento e quarantena”)
Si prega d‘informare dell’assenza l’insegnante di classe e i consiglieri
pedagogici.
Se la positività è accertata a seguito di un test-rapido fatto a scuola,
eventuali fratelli possono frequentare ancora la scuola ma devono
indossare una mascherina.

Test-rapido antigenico (nella
scuola) per allievi/e: valido per la
Scuola Primaria e la Secondaria

Gli/le allievi/allieve devono fare il test-rapido antigenico
autonomamente, sulla base delle informazioni fornite dalla scuola, che
sono inviate separatamente ad ogni ciclo scolastico. In caso di positività
la famiglia deve immediatamente far fare un test-PCR ed informare la
scuola non appena ha il risultato.
I test sono fatti 3 volte alla settimana per 14 giorni, nella classe o nel
corso in cui si è registrato un caso positivo.

Test-rapido antigenico (nella
scuola) per personale dipendente
(docente e amministrativo)

Docenti e personale dipendente fanno settimanalmente 3 volte un testrapido antigenico, prima di iniziare le lezioni e prima di iniziare a
lavorare. In caso di positività, deve essere fatto immediatamente un
test-PCR.

Cosa succede se il test-rapido
antigenico è positivo (Scuola

In caso di positività il bambino/la bambina viene isolato/a in una stanza
presso l’infermeria scolastica sino a quando i genitori non lo /a vengono

Primaria/Secondaria)

a prendere. La famiglia deve far fare immediatamente un test-PCR. il
bambino/la bambina presenta il libretto del test con il risultato positivo
del test o una lettera di accompagnamento della scuola (ricevuta
tramite gli infermieri) al centro di test PCR. Sino a quando non si
conosce il risultato del test-PCR il bambino/la bambina dovrà restare a
casa.
Gli allievi/le allieve della classe dovranno indossare immediatamente la
mascherina anche se seduti al banco e devono sottoporsi a test-rapido
antigenico giornaliero sino a quando non si ha il risultato del test-PCR
del caso sospetto.
Se il risultato è negativo, l’alunno/la alunna “sospetto/a” rientra a
scuola. Le misure cautelative introdotte vengono interrotte.
Se il risultato è positivo, vigerà l’obbligo d’indossare la mascherina in
classe anche al proprio posto per 14 giorni a partire dall’ultimo giorno
del contatto. Inoltre per 14 giorni tutta la classe e tutti gli allievi dei
corsi con i quali è entrato in contatto l’allievo positivo dovranno fare un
tampone rapido.
L’obbligo della mascherina vige per tutte le classi parallele dello stesso
grado per 14 giorni.
Educazione fisica può essere offerta a patto che possibili contagi
vengano evitati (necessario distanziamento o, in ambienti al chiuso,
l’utilizzo di mascherina).

Test-PCR positivo nella Scuola
Materna

In caso di persona positiva ad un test-PCR, le misure da prendere
verranno discusse caso per caso a seconda della situazione iniziale
(orario/presenza a scuola, utilizzo di mascherina, ecc.).
Possibili misure: chiusura del gruppo colpito (nessuna quarantena!) per
10 giorni dalla presenza della persona infetta, ma con la possibilità per i
bambini di tornare nella struttura il 5° giorno dopo l'ultimo contatto
mediante un test-rapido antigenico negativo certificato da una
struttura preposta. Insegnanti/adulti possono continuare a lavorare
indossando una mascherina.

Un componente della famiglia in
cui si vive è positivo.

Tutta la famiglia deve andare in quarantena in conformità alla
disposizioni sanitarie (cfr. il punto “Tamponi, isolamento e
quarantena”).

Maschere - apprendimento a
distanza

La scuola segue le linee guida del Dipartimento della Salute e del
Ministero dell'Educazione. Durante le settimane “di prevenzione”, le
maschere sono obbligatorie anche nelle scuole primaria e secondaria.
Questo obbligo di maschera è stato attualmente esteso di una
settimana oltre il 19 novembre 2021.
In caso di aumento dei casi positivi in una classe, l'autorità sanitaria può
ordinare, valutando ogni specifica situazione, anche l'insegnamento a
distanza; in caso di aumento dei cluster, le maschere possono anche
essere rese obbligatorie per tutta la scuola.

Rientro da un’area a rischio

Siete pregati d’informarvi a seconda delle diverse disposizioni sanitarie
(cfr. il punto “Tamponi, isolamento e quarantena”.

Assenza – chi deve essere
informato?

Si prega di informare il rispettivo/la rispettiva vice direttrice, insegnante
di classe o consulente pedagogico, come da prassi generale in caso di
assenza.

Genitori in quarantena in quanto

I componenti della famiglia stanno in quarantena sulla base di quanto

rientranti da un’area a rischio, in
attesa del risultato del test

disposto dagli uffici sanitari locali (cfr. il punto “Tamponi, isolamento e
quarantena”).

Fratelli di un bambino la cui classe
è in quarantena

I fratelli possono venire a scuola a meno che l'ufficio sanitario non
decida altrimenti. Devono però indossare una mascherina in classe fino
a quando il risultato del test (PCR) è disponibile.
In tal caso si raccomanda che tutta la classe indossi una mascherina.

I fratelli sono in un'altra scuola e
la classe è stata mandata in
quarantena

Si applica la stessa procedura del caso in cui i bambini siano nella nostra
scuola.

Ritorno a scuola dopo la
quarantena dovuta a test positivo

A conclusione del periodo di quarantena ordinato dall’ufficio sanitario
poiché un membro della famiglia era positivo o per guarigione dalla
propria malattia, il rientro a scuola avviene con la certificazione
(Bescheinigung zur Wiederzulassung) scaricabile sul seguente link:
Bescheinigung_zur_Wiederzulassung.pdf (esffm.org)

Ritorno a scuola dopo un'assenza
per malattia o quarantena

Dopo il periodo di quarantena prescritto dall'autorità sanitaria in caso
di infezione di un membro della famiglia o dopo essere guarito.

Certificato rientro scolastico dopo
un'assenza per malattia o
quarantena

In caso di assenza per malattia o quarantena, il certificato deve essere
compilato, firmato e consegnato al servizio infermieristico prima
dell'inizio delle lezioni.

Settimane di prevenzione

Durante le settimane di prevenzione ordinate dal Ministero
dell'Educazione dell'Assia, che attualmente si svolgono sempre dopo le
vacanze scolastiche, gli alunni devono fare 3 test a settimana e
indossare anche la mascherina al loro posto in classe (solo nella Scuola
Primaria e Secondaria).

Gite scolastiche

Nell’eventualità di un’imminente gita scolastica, si raccomanda di
indossare la mascherina costantemente per 14 giorni, anche al proprio
posto in classe. Ciò con l'obiettivo di evitare misure che renderebbero
necessaria la cancellazione della gita. Se la gita scolastica dovesse
avvenire in un giorno in cui gli allievi hanno l’obbligo di sottoporsi ad un
test giornaliero con l’obbligo della mascherina anche al proprio posto, si
dovrà decidere caso per caso se la gita può avere luogo.

Tamponi, isolamento e
quarantena:

Sostanzialmente sono esenti da quarantena e dall’esecuzione di
tamponi:
Persone asintomatiche vaccinate in possesso di un certificato di
vaccinazione, a partire da 14 giorni dopo l'ultima dose prevista di
vaccino.
Persone guarite con una dose somministrata di vaccino
Persone guarite da una precedente infezione contratta con il virus
Corona SARS-CoV-2 e che risalga almeno ai 28 giorni ma non ecceda i 6
mesi precedenti.
Le persone con infezione confermata devono mettersi in isolamento
per 14 giorni.
Adulti infetti (non vaccinati/non guariti): 14 giorni - nessun test alla
fine.
Infettati nonostante la protezione completa della vaccinazione:
possibilità di un tampone (PCR) dal 6° giorno.
Bambini e allievi/e infetti (non vaccinati/non guariti): possono
sottoporsi a tampone-PCR gratuitamente a partire dal 7° giorno di

infezione se non ci sono più sintomi nelle precedenti 48 ore. (I valori CT
≥ 30 contano come risultato negativo nel 2° test).
Contatti stretti (KPs)
In generale, secondo le linee guida dell'RKI (Robert-Koch-Institut) i
“contatti stretti” possono sottoporsi ad un tampone-PCR dal 5° giorno
dopo l'ultimo contatto o dal 7° giorno tramite test antigenico rapido
certificato, altrimenti devono sottoporsi ad una quarantena di al
massimo 10 giorni. La presentazione del risultato negativo del tampone
è sufficiente per la riammissione a scuola; non è necessaria alcuna
lettera dell'ufficio sanitario.
Le persone coinvolte nei test-in-serie (alunni) possono interrompere la
quarantena già al 5° giorno con un test-rapido antigenico ufficiale
Attualmente, gli ordini di quarantena non sono più emessi per le
persone in contatto. I genitori devono scusare i loro figli per il periodo
previsto.
Colloqui con i genitori/Eventi con i
genitori a scuola

Nel rispetto delle vigenti norme sanitarie (Covid-19) promulgate dalle
autorità nazionali e locali attualmente vige l’accesso con 3G.

