
 
 
 
 

 
 
 
 

 Tiriolo 25/10/2020 
 

Ai genitori, agli alunni 
 Al personale scolastico tutto 

 
Oggetto: Informazioni e  chiarimenti  sulla gestione dell’emergenza covid-19. 

 
Gestione casi di contatto stretto con soggetti con coronavirus e conseguenze per l’organizzazione 
scolastica. 
Si informa che al momento il Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria  (DdP) non ha segnalato 
casi accertati di alunni e/o personale scolastico positivi al virus Sars-cov2 presso codesto Istituto. 
Qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse positivo al virus Sars-Cov2, in seguito a tampone 
molecolare effettuato dall’ASP, il Dipartimento di prevenzione attiverebbe delle procedure necessarie per “la 
sorveglianza sanitaria mediante la disposizione della quarantena” per un soggetto che ha avuto contatti con 
altro soggetto risultato positivo. 
In base al protocollo previsto dall’Istituto Superiore di Sanità rapporto n. 58/2020, il Dipartimento di 
Prevenzione potrebbe procedere in diverse modalità : “Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore 
scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà considerato contatto stretto e 
posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), 
non necessitano di quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di eventuali 
test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso “. 
In conseguenza di ciò, qualora dovesse verificarsi la seconda ipotesi sopra citata, il Dipartimento di 
Prevenzione procederà come indicato dal citato ISS e in particolare: “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. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio 
di unità mobili per l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità di 
definire eventuale circolazione del virus”.  
In caso di chiusura della classe/sezione/plesso/scuola si procederà con le attività di sanificazione 
straordinaria della zona interessata. 

 
Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Daniela Quattrone 

Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
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