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              Circolare n. 36
Ai genitori degli alunni

Al personale docente
Al personale ATA

 Al DSGA

Oggetto: gestione dei casi  Covid-19 a scuola.

Con la presente si  forniscono alle SS.LL. alcuni importantissimi chiarimenti nel caso caso in cui
dovesse essere accertata la presenza a scuola di un caso di positività al Covid-19 
(Fonte Ministero della Salute):

a) Cosa accade ai compagni di classe di un alunno che risulti positivo al Covid-19?
“Quando un alunno risulta positivo al test per SARS-CoV-2, il Dipartimento di Prevenzione notifica il
caso e si avviano la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura
scolastica nella sua parte interessata. Il referente scolastico Covid-19 deve fornire al Dipartimento
di Prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli insegnanti del caso confermato che vi
sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi. I contatti stretti individuati
dal  Dipartimento  di  Prevenzione  con  le  consuete  attività  di  contact  tracing  saranno  posti  in
quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato. Il Dipartimento di
Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli
alunni”. 

b) Quando un alunno risultato positivo al Covid-19 potrà rientrare a scuola?
“Per il rientro a scuola bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi).
La conferma di avvenuta guarigione prevede l’effettuazione di due tamponi a distanza di 24 ore
l’uno dall’altro.  Se entrambi  i  tamponi  risulteranno negativi  la  persona potrà  definirsi  guarita,
altrimenti  proseguirà  l’isolamento.  Gli  alunni  hanno  una  priorità  nell'esecuzione  dei  test
diagnostici”. 

c) Quali misure vanno assunte in una scuola dove un alunno o un operatore risultano positivi al
Covid-19?
“Si deve effettuare innanzitutto una sanificazione straordinaria della scuola. La sanificazione va
effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la
struttura. Si devono chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della
sanificazione, aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente, sanificare
(pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni
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e  aree  comuni.  Continuare  con  la  pulizia  e  la  disinfezione  ordinaria.  Inoltre,  è  fondamentale
collaborare con il Dipartimento di Prevenzione, per agevolare le attività di contact tracing. Se un
alunno/operatore scolastico risulta Covid-19 positivo, il  Dipartimento di Prevenzione valuterà di
prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici
esposti come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata in
base  al  numero  di  casi  confermati  e  di  eventuali  cluster  e  del  livello  di  circolazione  del  virus
all’interno della comunità”. 

d)  Cosa devono fare un alunno o un operatore guariti  da Covid-19 per poter rientrare a scuola?
“Attualmente le indicazioni scientifiche prevedono l’effettuazione di due tamponi (test di biologia
molecolare) a distanza di ventiquattro ore l’uno dall’altro. Se ambedue avranno esito negativo il
Pediatra/Medico di medicina generale rilascerà l’attestazione di avvenuta guarigione con il nulla
osta a rientrare a scuola”. 

Per approfondimenti o per chiarire ulteriori dubbi sull'argomento potete collegarvi nella sezione
dedicata del Ministero della Salute cliccando sul seguente seguente link:
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?
lingua=italiano&id=239

Motta Sant'Anastasia, lì 09-10-2020                                                            Il Dirigente scolastico
                                                                                                                          Prof. Giancarlo Garozzo
                                                                                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensI
                                                                                                                                            dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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