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Al personale scolastico 

Alle famiglie  

Al sito web sezione “comunicazioni” 

 

OGGETTO: chiarimenti in merito alla gestione dei casi sospetti Covid 19 

 

Pervengono a questa dirigenza numerosi quesiti relativi alle procedure che le scuole possono mettere in atto in presenza di uno o 

più casi certificati di Covid 19. 
 

Pertanto, in merito alle procedure di attivazione ed espletamento dei protocolli sanitari previsti per il contrasto e il contenimento 

dell’infezione da Covid-19, per opportuna conoscenza si informano le famiglie e tutto il personale docente e ATA, che non 

rientrano nelle competenze e nei compiti di questa istituzione scolastica:  

 

• notificare agli interessati eventuale regime di messa in isolamento fiduciario;  

• organizzare gli incontri per l’effettuazione dei tamponi;  

• informare sugli esiti dei test diagnostici;  

• comunicare al personale l’eventuale contatto con soggetti positivi;  

• divulgare il contact tracing richiesto dall’ASP; 

 
Benché in questi ultimi giorni, a causa di un incremento dei casi di positività da SARS-CoV2 nel nostro territorio, le scuole 

cittadine, in un clima di collaborazione con gli Enti locali e di supporto logistico alle ASP competenti per il territorio, si sono 

prestate a trasmettere parte delle predette comunicazioni ai soggetti interessati, va evidenziato che il protocollo operativo Covid 

diffuso dagli organi istituzionali preposti, impone alle scuole l’osservanza dei passaggi che qui si ricordano: 

 

1) Il soggetto risultato positivo al tampone deve comunicarlo esclusivamente al proprio Medico curante; 

 

2) Il medico curante o il laboratorio d’analisi privato trasmette all’ASP competente il nominativo del soggetto positivo; 

 

3) Il Dipartimento di prevenzione comunica direttamente all’interessato con specifica notifica il provvedimento di messa in 

isolamento fiduciario e in collaborazione con il Comune il luogo e la data dell’effettuazione del tampone di controllo; 

 
4) La notifica viene trasmessa dall’ASP anche al Sindaco del Comune interessato; 

 

5) L’ASP o il Comune comunicano agli interessati luogo e data dello screening; 

 

Compiti della scuola: 

 

– Comunicare su richiesta scritta dell’ASP competente i nominativi degli studenti e del personale individuati dall’autorità 

sanitaria come “contatti stretti”; 

 

– Acquisire copia della notifica di stato di quarantena notificata dall’ASP da parte del personale ATA e docente per i provvedimenti 

amministrativi di gestione delle assenze; 
 

Si ricordano i principali documenti a sostegno della procedura qui descritta: 

 

1. Rapporto IIS Covid 58/2020: Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia (https://www.icscopernico.edu.it/wp-content/uploads/2020/08/protocollo-sanitario-

Rapporto-ISS-COVID-58_Scuole_21_8_2020-con-segnalibri.pdf)  

2. Ordinanza regionale n. 33108/2020 con cui si impartiscono Istruzioni operative per il contenimento del Covid 19 nelle 

scuole e nei servizi educativi per l’infanzia (http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/wp-

content/uploads/2020/09/0033108-24092020175933.pdf)  

 

In particolare, la nota 33108/2020 specifica quanto segue, in caso di alunno con sintomatologia a casa: 

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/
https://www.icscopernico.edu.it/wp-content/uploads/2020/08/protocollo-sanitario-Rapporto-ISS-COVID-58_Scuole_21_8_2020-con-segnalibri.pdf
https://www.icscopernico.edu.it/wp-content/uploads/2020/08/protocollo-sanitario-Rapporto-ISS-COVID-58_Scuole_21_8_2020-con-segnalibri.pdf
http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/0033108-24092020175933.pdf
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• l’alunno resta a casa 

• i genitori devono informare il PLS/MMG comunicando nel contempo alla scuola l’assenza per motivi di salute. Tale 
comunicazione deve avvenire attraverso l’invio di una mail all’indirizzo MEIC86500V@ISTRUZIONE.IT avendo cura 

di indicare nell’oggetto: nome e cognome – comunicazione assenza per motivi di salute Covid 19 

• il PLS/MMG a seguito di triage telefonico, richiede il test diagnostico e lo comunica al DdP dell’Asp 

• il DdP provvede all’esecuzione del test diagnostico (molecolare)  

• Nelle more dell’esito del tampone gli alunni della classe frequentata dall’alunno/a sintomatico/a, continueranno a 

frequentare l’istituto scolastico fino ad eventuale accertamento di positività del caso. 

• In caso di positività è previsto che il DdP informi l’istituzione scolastica e, nel ricevere a sua volta informazioni (contact 

tracing) dispone o meno la quarantena per i soggetti entrati in contatto con l’alunno/a positivo nelle ultime 48 ore o per 

tempi più lunghi se diversamente richiesto dall’ASP territoriale. 

 

Per il rientro a scuola è prevista l’attestazione di riammissione sicura in collettività. 
 

In merito al rientro, una recente disposizione ha fornito ulteriori precisazioni, consultabili alla seguente pagina:  

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/emergenza-sanitaria-da-covid-19-procedure-per-la-riammissione-a-scuola-degli-

alunni-in-caso-di-assenza-di-durata-superiore-ai-limiti-previsti-dallart-3-l-r-n-13-2019/  

 

Infine desidero esprimere la mia personale vicinanza a tutte le famiglie e al personale che sta vivendo in queste giornate momenti 

di angoscia e di sofferenza. 

  

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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