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Al Personale Docente e ATA
Al Direttore SGA

Loro indirizzi e-mail

Alle Famiglie
Sito – RE – Atti 

OGGETTO:  Gestione casi COVID

     A  seguito  delle  numerose  richieste  di  chiarimento  pervenute  a  questa  Istituzione

scolastica in merito alla gestione dei casi di positività al Covid 19 e delle ultime indicazioni

dell’Ufficio di Igiene pubblica (SISP) di Nuoro, sezione territoriale di Macomer, si comunica

che:

“In  presenza  di  casi  confermati  COVID-19,  spetta  di  norma  al  DdP  (Dipartimento  di

Prevenzione)  della  ASL  competente  territorialmente  di  occuparsi  dell’indagine

epidemiologica  volta  ad  espletare  le  attività  di  contact  tracing (ricerca  e  gestione  dei

contatti).

Al fine di  agevolare  le attività di  contact tracing,  il Dirigente Scolastico,  coadiuvato dai
referenti covid -19 di plesso, si attiva per 

- fornire l’elenco degli studenti della classe in cui si è verificato il caso confermato;

- fornire  l’elenco  degli  insegnati/educatori  che  hanno svolto  l’attività  di  insegnamento

all’interno della classe in cui si è verificato il caso confermato;

- fornire elementi per la ricostruzione dei contatti stretti avvenuti nelle 48 ore prima della

comparsa dei sintomi e quelli avvenuti nei 14 giorni successivi alla comparsa dei sintomi;

per i casi asintomatici, considerare le 48 ore precedenti la raccolta del campione che ha

portato alla diagnosi e i 14 giorni successivi alla diagnosi;

- indicare eventuali alunni/operatori scolastici con fragilità;

- fornire eventuali elenchi di operatori scolastici e/o alunni assenti.”

http://www.binnadalmasso.edu.it/
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     L’I.S.S  dispone  altresì,  per  quanto  riguarda  gli  elementi  per  la  valutazione  della

quarantena  dei  contatti  stretti  e  della  chiusura di  una parte  o dell’intera  scuola,  che “La

valutazione  dello  stato  di  contatto  stretto  è  di  competenza  del  DdP  e  le  azioni  sono

intraprese  dopo  una  valutazione  della  eventuale  esposizione.  Se  un  alunno/operatore

scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti

gli  studenti  della  stessa  classe  e  agli  eventuali  operatori  scolastici  esposti  che  si

configurino come contatti  stretti.  La chiusura di  una scuola o parte  della  stessa  dovrà

essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali  cluster e del

livello di circolazione del virus all’interno della comunità. “Un singolo caso confermato in

una scuola non dovrebbe determinarne la chiusura  soprattutto se la trasmissione nella

comunità non è elevata”.

In sintesi, dunque, è compito della scuola, attraverso il Dirigente Scolastico, coadiuvato dai

referenti covid -19 di plesso, fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di

classe nonché degli insegnanti del caso confermato  che sono stati a contatto nelle 48 ore

precedenti  l’insorgenza dei  sintomi.  Spetta  poi  al  Dipartimento di  Prevenzione  della

ASL  competente  territorialmente  di  “occuparsi  dell’indagine  epidemiologica  volta  ad

espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti).

Si precisa che questa Istituzione Scolastica, appena ricevuta notizia di casi positivi, allorché

informati dai  diretti interessati, ha provveduto immediatamente a comunicare ai contatti

stretti, attraverso i coordinatori di classe, del possibile rischio di contagio, e ad attivare il

DdP fornendo gli elenchi richiesti, assolvendo ai compiti di sua competenza.

Si  sottolinea  inoltre  che,  qualora  un alunno  o un  operatore  scolastico  risultasse  contatto

stretto  di  un  contatto  stretto  (ovvero  nessun contatto  diretto  con il  caso),  la  normativa

stabilisce che non vi è alcuna precauzione da prendere a meno che il contatto stretto del

caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici disposti dal DdP e

che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

Situazioni  che  possono  verificarsi  ai  sensi  delle indicazioni  contenute  nella  Circolare  del

Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020:

CONTATTO INDIRETTO

Se sono un CONTATTO del CONTATTO (ho avuto un contatto stretto con una persona 
che ha avuto contatto stretto con un positivo) non dovrò fare nulla a meno che la persona con 
cui ho avuto contatto non diventi, durante la sua quarantena, un positivo.
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CONTATTO DIRETTO del CASO POSITIVO

Se resto un CONTATTO ASINTOMATICO, faccio quarantena per 14 giorni; se voglio 
uscire prima posso fare un tampone dal 10° giorno in poi (ho quindi dato il tempo 
all’eventuale contagio di manifestarsi); se ho un regolare contatto con persone a rischio, 
faccio sempre e comunque un tampone a fine quarantena.

CONTATTO SINTOMATICO, faccio un tampone che, se negativo, mi rende libero (fermo 
restando la guarigione dai sintomi per ridurre la trasmissione anche di altre malattie, non 
esiste solo il Covid!)

TAMPONE POSITIVO: CASO

Se ASINTOMATICO, rientro in comunità dopo un tampone negativo fatto dopo almeno 10 
giorni di isolamento;

Se SINTOMATICO rientro in comunità dopo un tampone negativo, fatto dopo almeno 10 
giorni di isolamento ed almeno 3 giorni senza sintomi (tali 3 giorni possono essere inclusi 
nei 10 oppure successivi: la cosa puó variare da caso a caso in base a quando si guarisce dai 
sintomi).

Se CASO POSITIVO DI LUNGO TERMINE, caso che pur guarendo da tutti i sintomi -
eccezion fatta per alterazioni di gusto e olfatto che spesso persistono per molte settimane-
continua ad avere tampone positivo, rientro in comunità dopo 21 giorni di isolamento,
laddove autorizzato  dalle  autorità  sanitarie  in relazione  al  caso specifico:  alcuni  casi,
come ad esempio gli immunodepressi, possono infatti restare molto contagiosi in modo
prolungato e non vengono autorizzati prima della negativizzazione.
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Di seguito il quadro di sintesi delineato dalla Regione Sardegna

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Antonina Caradonna

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
  ai sensi del art. 3, co. 2 del D. Lgs 39/93


