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Oggetto:Comunicazione delle procedure dell’Istituto per la gestione dei casi di contatto 

strettocon casi positiviCOVID-19.  

 

PREMESSA 

Allo scopo di assicurare adeguate misure di prevenzione a tutela della salute degli alunni in relazione all’emergenza 

sanitaria COVID-19,l’Istituto, sulla base delle linee guida pubblicate dal Ministero della Salute in materia di rientro 

a scuola nell’ ambito delle procedure relative al Covid-19, adotta la seguente procedura per la gestione dei rientri 

degli alunni che hanno avuto contatto stretto con alunni risultati positivi al Covid-19. Le presenti disposizioni fanno 

seguito alle precedenti comunicazioni formali a firma della scrivente,indirizzate ai genitori della classe 3^ media a 

seguito di un caso di positività accertata di un alunno della classe in argomento, e troveranno applicazione per 

analoghi casi ulteriori di positività di alunni della classe fino a diverse indicazioni dell’Istituto.  

OBBLIGHI DEI GENITORI DI ALUNNI POSITIVI AL COVID -19 

In caso di positività al nuovo coronavirus COVID -19 accertata mediante test molecolare, i genitori dell’alunno/a 

risultato positivo al test devono segnalarlo tempestivamente alla scuola per consentire all’Istituto, nell’ambito delle 

proprie responsabilità e competenze, l’immediata adozione di idonei provvedimenti atti a garantire il rispetto delle 

norme e procedure vigenti stabilite dalle competenti autorità sanitarie nazionali e regionali in materia di gestione 

della pandemia da COVID- 19. 

PROCEDURE DI TUTELA DEI CONTATTI STRETTI 

Si comunicano di seguito le principali azioni previste a tutela degli alunni individuati come “contatti stretti”: 

 La scuola contatterà tempestivamente l’ufficio competente (Dipartimento di Prevenzione-DdP) della ASL, 

segnalando il caso positivo ed i contatti stretti in ambito scolastico (alunni e docenti). Provvederà, inoltre,a 

predisporre le azioni necessarie per assicurare la tutela della salute degli altri alunni della classe, sulla base 

delle linee di indirizzo adottate dal Ministero della Sanita e dalla Regione Lazio. A cura del Dipartimento di 

Prevenzione con le consuete attività di tracciamento, i contatti stretti individuati saranno posti in quarantena per 

14 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso confermato oppure in quarantena di 10 giorni dall’ultima 

esposizione con effettuazione al decimo giorno di test antigenico o molecolare. Il Dipartimento di Prevenzione 

deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale scolastico e agli alunni 

 Qualora il DdP della ASL, nonostante la segnalazione della scuola, non fornisca indicazioni né dia riscontro 

alla già menzionata segnalazione(come è accaduto fino ad oggi per il caso segnalato con la comunicazione 

citata in premessa), la scuola provvede all’allontanamento cautelativo di tutti gli alunni della classe allo scopo 

primario di tutelarne la salute ed evitare possibili ulteriori contagi ad alunni sani. A seguito dell’allontanamento 

si procederà alla sanificazione degli ambienti (classe e altri ambienti). 

 I genitori degli alunni della classe posti in allontanamento cautelativo dall’Istitutoprovvederanno a contattare il 

proprio Medico di Medicina Generale (MMG) o il Pediatra di libera Scelta (PLS), segnalando il contatto 

strettocon soggetto positivo a COVID -19, per le valutazioni sanitarie di competenza del citato PLS/MMG. 

 Nel periodo di allontanamento cautelativo l’Istituto garantisce la continuità didattica attraverso la didattica a 

distanza (DaD) già predisposta e attivata per le esigenze emergenziali COVID-19. 

 

 

 



RIENTRO A SCUOLA 

Ai fini del rientro in classe degli alunni, in assenza di specifiche disposizioni delle competenti autorità sanitarie, si 

applicano le seguenti disposizioni: 

 Nel caso di allontanamento cautelativo di 14 gg. disposto dalla scuola è libera scelta dei genitori di comune 

accordo con il PLS /MMG far effettuare un tampone al /alla proprio/a figlio/a e non è necessario per il rientro 

a scuola esibire il certificato medico, sarà necessario, invece, nel caso in cui gli alunni durante 

l’allontanamento cautelativo di 14 gg. non abbiano manifestato sintomi riconducibili al Covid-19, consegnare in 

segreteria l’apposita dichiarazione sottoscritta dai genitori, pubblicata sul sito della scuola (di cui si allega 

copia). 

 

 Nel caso di allontanamento cautelativo di 10 gg. (dall’ ultima esposizione), qualora il PLS/MMG disponga il 

test antigenico rapido/ molecolare con esito negativo,  l’alunno sarà  riammesso in classe esclusivamente con  

contestuale consegna in segreteria di copia del referto del tampone negativoe, in assenza di un eventuale 

certificato medico (necessario per escludere eventuali casi di contagio asintomatico), della presentazione 

dell’apposita dichiarazione sottoscritta dai genitori, pubblicata sul sito della scuola. 

 

 Nel caso in cui gli alunni durante l’isolamento abbiano presentato sintomi riferibili al Covid-19 (febbre, tosse, 

mialgia,mal di gola,ageusia(perdita del gusto),anosmia (perdita dell’olfatto, cefalea), oltre al test negativo 

dovranno presentare il certificato medico per il rientro a scuola 

 

INDICAZIONI CONCLUSIVE 

Si ribadisce che i genitori degli alunni in allontanamento per contatto stretto con alunno positivo dovranno attenersi 

alle procedure sopra indicate qualora gli alunni non abbiano manifestato sintomi, ovvero per tutto il periodo di 

allontanamento siano stati asintomatici. 

Per quanto concerne i profili di formale comunicazione, tenuto conto delle responsabilità e complicazioni gestionali 

della particolare situazione di emergenza in atto su tutto il territorio, che potrebbero essere aggravate da 

interferenze e disorientamenti, anche attraverso un uso inopportuno dei social-network,introdotti da persone non 

formate e non preposte a funzioni d’istituto, si invitano i genitori: 

 a contattare per qualunque dubbio o chiarimento, attinente alle procedure adottate dall’Istituto per la specifica 

situazione emergenziale Covid-19, esclusivamente il docente referente Covid-19 della scuola secondaria di 

1°grado, che provvederà a fornire ogni delucidazione 

 ad attenersi esclusivamente alle comunicazioni ufficiali dell’istituzione scolastica firma della responsabile 

dell’Istituto (Madre Superiora) e/o della Coordinatrice delle attività educative e didattiche. 

Si ringraziano i genitori per la consueta collaborazione, fondamentale e di particolare importanza al fine di un 

efficace innalzamento del livello di prevenzione a tutela degli alunni nell’attuale fase di emergenza sanitaria. 
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