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Ai Ref. Covid
prof.ssa M. Porco,
P. Marcialis e G. Vadruccio
Ai docenti dell’IIS L. Spallanzani
Al DSGA dott. M. Menarini

OGGETTO: Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in
ambito scolastico in base alla nota tecnica prot. 1218 del 6 novembre 2021.
In seguito alla Nota tecnica in oggetto si trasmettono le indicazioni per la gestione dei contatti da Sars-Covid-2.
Premesso che tale nota ha carattere tecnico ed è destinata alle autorità sanitarie locali e Dipartimenti di Prevenzione
(DdP) competenti nella gestione dei contatti da SARS-COVID-2, si informa che la nota ha la funzione di supportare
i Dirigenti Scolastici nelle iniziative e nelle misure di prevenzione da adottare.
1. In presenza di un caso POSITIVO in ambito scolastico le azioni sono di competenza dei DdP che devono disporre
le misure sanitarie da intraprendere, inclusi l’isolamento dei casi, la quarantena dei contatti, e le tempistiche per il
rientro a scuola degli alunni/docenti/operatori scolastici.
2. Fino all’intervento dell’autorità sanitaria, nell’immediatezza della conoscenza del caso positivo, la scuola attiva le
seguenti procedure a carico del DS o di un suo delegato:






Informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola
Individua i contatti scolastici
Sospende temporaneamente le attività scolastiche in presenza per i contatti scolastici e attiva la DID
Trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal DdP;
Segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati.

3. I soggetti (studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da parte del DdP/ referente
scolastico COVID-19/Dirigente scolastico ad effettuare sorveglianza con testing NON possono svolgere le
lezioni in presenza ma solo in DAD in attesa dell’esito del tampone.
4. In merito alle condizioni di rientro a scuola è previsto quanto segue: il rientro a scuola dei soggetti sottoposti
a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi sono in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di
Igiene e Sanità Pubblica in merito all'effettuazione del tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero
in seguito ad una comunicazione da parte del DdP.
Rimane ovviamente vietato rientrare in classe in presenza di positività al tampone.
5. La presente circolare integra la Nota 1218 del 06/11/21.
Cordiali saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Maura Zini
Firmato digitalmente
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