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Agli alunni, ai genitori/tutori
A tutto il personale della scuola

DSGA

                                                   SITO WEB
(Comunicazioni DS)
Registro elettronico

OGGETTO: Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-
CoV-2 in ambito scolastico – nota informativa

In riferimento all'oggetto, con Nota tecnica del Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione n.
00500790 del 3/11/2021 si è ribadito che in presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le
azioni di sanità pubblica ricadono nell’ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione
(DdP) che risultano incaricati  della  disposizione delle  misure sanitarie  da intraprendere,  inclusi
l’isolamento  dei  casi,  la  quarantena  dei  contatti  e  le  tempistiche  per  il  rientro  a  scuola  degli
alunni/studenti/operatori scolastici.
Con successiva nota di trasmissione prot. 1218 del 6 novembre 2021 è stato chiarito che, fino
all’intervento  dell’autorità  sanitaria,  nell’immediatezza  della  conoscenza  del  caso  positivo,
l’Istituto  scolastico  attiva  la  seguente  procedura,  che  non  comporta  alcuna  valutazione
discrezionale di carattere sanitario.
Il dirigente scolastico, o un suo delegato:
1. informa il Dipartimento di Prevenzione della presenza del caso positivo a scuola;
2. individua i «contatti scolastici»;
3. sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»;
4. trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal
Dipartimento di Prevenzione (al momento non ancora pervenute);
5. segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati.

Per “contatti scolastici” si intendono solo ed esclusivamente quelli di seguito indicati:
- i compagni di classe del caso positivo,
- il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per
almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei
sintomi  del  caso  oppure  nelle  48  ore  antecedenti  la  data  dell’esecuzione  del  test  risultato
positivo (se il caso è asintomatico). 

La gestione delle prime fasi, dunque, è assunta direttamente dal dirigente scolastico e dal referente
scolastico COVID-19 in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione.
La scrivente, dunque, procederà ad attuare quanto indicato dalla nota di trasmissione prot. 1218
del 6 novembre 2021 (Ministero dell'Istruzione e Ministero della Salute), sospendendo le attività
didattiche in presenza ed attivando la DaD nei  casi  contemplati,  fino all’intervento dell’autorità
sanitaria competente.
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Si coglie l'occasione per ricordare che, per una efficace attuazione delle misure di sicurezza poste
in capo alla scuola, nel caso in cui un alunno risulti positivo il genitore dovrà contattare la scuola
(preferibilmente via mail  LTTF09000X@istruzione.it) nel più breve tempo possibile, indicando la
classe,  la  data  dell'ultima  presenza  a  scuola,  l'esito  e  la  tipologia  del  tampone  effettuato
(rapido/molecolare).
La scuola provvederà agli adempimenti di propria competenza.
Si confida nella più ampia collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
             Prof.ssa Gina Antonetti

(firma autografa sostituita a mezzo
                                                                      stampa  ex art.3 comma 2 D.lgs.39/93)

2

mailto:LTTF09000X@istruzione.it

