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Circolare n. 161
Al personale docente
Ai genitori degli alunni
Al personale ATA
Al D.S.G.A.
Oggetto. Importanti chiarimenti sulla gestione di casi di infezione da Sars-cov2 nelle scuole.

Con la presente si forniscono alle SS.LL. alcuni importanti chiarimenti relativi alla
gestione di casi di infezione da Sars-cov2 nelle scuole ai sensi dei protocolli IIS:
1. Qualora sia accertato un caso di positività tra gli alunni si considerano contatti stretti solo i
compagni di classe, i cui nominativi vanno comunicati immediatamente all'ASP per i
provvedimenti di competenza;
2. I docenti non devono essere considerati contatti stretti in quanto si ritiene che abbiano adottato
coerenti misure di distanziamento fisico dagli alunni, ad eccezione dei docenti di sostegno
qualora il caso di positività riguardi uno degli alunni loro assegnati e abbiano avuto contatti
ravvicinati con gli stessi;
3. Il Dirigente scolastico può emanare provvedimento di allontanamento cautelare della classe,
garantendo per gli alunni la didattica a distanza;
4. Compete al commissario ad acta dell'ASP, che è un'autorità sanitaria, convocare i gli alunni, i
docenti ed il personale ATA interessato per la somministrazione dei test antigenici per accertare
l'eventuale infezione da Sars-cov2, virus responsabile della sindrome respiratoria acuta (Covid19);
5. Dall'allontanamento cautelare non scaturisce obbligo di quarantena, in quanto il Dirigente
scolastico non è un'autorità sanitaria e non può imporla;
6. I genitori possono a loro discrezione far sottoporre i figli a tampone sia presso il drive in sito
presso l'ex mercato ortofrutticolo (San Giuseppe La Rena) sia presso laboratori di analisi privati,
in ogni caso sarà necessario far sottoporre gli alunni a un nuovo test quando avverrà la
convocazione da parte dell'ASP, che in genere avviene non prima del decimo giorno dall'ultimo
contatto, ciò in quanto la positività si potrebbe manifestare anche dopo diversi giorni;
7. Il rientro potrà avvenire solo dopo la somministrazione del test da parte dell'ASP, sempre che lo
stesso sia risultato negativo, se invece il test sarà stato effettuato presso laboratorio privato, oltre
al referto di negatività occorrerà un certificato rilasciato dal pediatra o dal medico curante, che
attesti la condizione di buona salute e lo stato di negatività al Sars-cov2;
8. La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha
visitato o utilizzato la struttura e occore:

• 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 e aree comuni.
• Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.
9. La chiusura della scuola può essere disposta solo dalle autorità competenti ed in genere
avviene nel caso di focolai; in tal caso va anche effettuata una sanificazione ad hoc da parte di
ditte specializzate.

Motta Sant'Anastasia, 25/01/2021

Il Dirigente scolastico
Prof. Giancarlo Garozzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

