
Aggiornamento situazione emergenziale

16 dicembre 2021
Al fine di tranquillizzare le famiglie in merito alla attuale situazione
nell’Istituto, si informa che, in base ai dati in nostro possesso, ad oggi si
è registrato un solo caso di positività certa derivante da tampone
molecolare; attualmente siamo in attesa dei risultati degli altri tamponi
molecolari che sono stati effettuati questa mattina.

Non appena la scuola è stata avvisata del sospetto caso COVID nel
pomeriggio di giorno 09/12/2021, è stata sospesa la didattica in
presenza nella giornata del 10/12, è stato effettuato il tracciamento dei
contatti stretti, sono stati inviati i nominativi dei contatti al Dipartimento
di Prevenzione e si è rimasti in attesa delle determinazioni del DdP.

Si precisa che la scuola, a differenza dello scorso anno in cui aveva a
disposizione un’infermiera e tamponi rapidi da poter effettuare al
bisogno, quest’anno non dispone più di queste risorse in quanto gli
infermieri sono stati dislocati a svolgere il proprio servizio presso gli HUB
Vaccinali; lo scorso anno era lo stesso Dipartimento di Prevenzione che
metteva a disposizione delle scuole i tamponi tramite l’infermiera in
servizio.

In riferimento alla situazione attuale, è stato chiesto alle docenti se
fossero disponibili ad effettuare a proprie spese il tampone T0 e T5 e in
base a questa disponibilità, è stato predisposto il rientro delle classi,
vista la negatività al T0; non tutte le docenti hanno potuto effettuare il T5
e dunque è stata sospesa la didattica in presenza fino alla trasmissione
dei risultati dei tamponi molecolari che è prevista per la giornata di
domani 17/12/2021.

Si precisa che le operazioni di sanificazione si effettuano
quotidianamente anche più volte al giorno, con detergenti specifici, che
la scuola ha acquistato con i fondi per l’emergenza epidemiologica. La
sanificazione straordinaria prevista nel caso confermato di positività a
scuola, come riportato nel Piano Scuola 2021/2022, “va effettuata se
non sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha
utilizzato la struttura, non è necessario sia effettuata da una ditta
esterna, non è necessario sia accompagnata da attestazione o



certificazione di sanificazione straordinaria, potrà essere effettuata dal
personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria”; è
stata dunque predisposta la sanificazione straordinaria non appena si è
avuto a disposizione il personale per poterla effettuare, fermo restando
che gli alunni di scuola primaria non hanno avuto accesso a scuola se
non nella giornata di lunedì 13 e che gli alunni di scuola secondaria
hanno accessi diversi ad aule dislocate al piano superiore; a tal
proposito si precisa che il caso positivo ha presenziato l’ultima volta nei
locali scolastici del piano inferiore nella giornata di martedì 7 dicembre.

Si riportano di seguito le indicazioni contenute nella circolare MIUR 1218
del 06/11/2021:

In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità
pubblica ricadono nell’ambito delle competenze dei Dipartimenti di
Prevenzione (DdP) che risultano incaricati della disposizione delle
misure sanitarie da intraprendere, inclusi l’isolamento dei casi, la
quarantena dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli
alunni/studenti/operatori scolastici. Fino all’intervento dell’autorità
sanitaria, nell’immediatezza della conoscenza del caso positivo, l’Istituto
scolastico attiva la seguente procedura:

-il dirigente scolastico informa il DdP della presenza del caso positivo a
scuola;

-individua i «contatti scolastici»;

-sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i
«contatti scolastici»;

-trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate
preventivamente predisposte dal DdP (si precisa che è stato chiesto con
nota PEC 9186 del 25/11/2021 l’invio di tali informazioni standardizzate,
ma in risposta, la scuola ha ricevuto solo il nominativo della dottoressa
referente scolastico);

-segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati.

Il dirigente scolastico individua come “contatti scolastici”:

- i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per
i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia,



- i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e
secondaria),

- il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto
attività in presenza per almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso
positivo.

Sono comunque presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore
prima dell'insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 ore
antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo (se il caso è
asintomatico).

Con riferimento a tali soggetti, fino all’intervento dell’autorità sanitaria, il
dirigente scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere
temporaneamente le attività didattiche in presenza [...];

i «contatti scolastici» sono sottoposti, secondo tali indicazioni, a
sorveglianza con testing e devono, dunque, effettuare test diagnostici
con le tempistiche indicate nel documento tecnico e predisposte dal
DdP: se il risultato è negativo possono rientrare a scuola; se invece è
positivo, non possono rientrare a scuola e devono informare il DdP e il
MMG/PLS. Il DdP informa tempestivamente il dirigente
scolastico/referente scolastico Covid-19 in caso di ulteriori casi positivi. Il
dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 sarà informato
secondo le procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi tra
gli studenti e gli operatori scolastici.

In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a
misure di salute pubblica, è previsto quanto segue:

• il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può
avvenire solo se questi sono in possesso di attestazione rilasciata dai
Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all’effettuazione del tampone
e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una
comunicazione da parte del DdP;

Si precisa che:

2. I contatti individuati, se previsto dalla casistica nelle tabelle 1-2-3-4,
dovranno effettuare un test antigenico o molecolare, inclusi anche i test
molecolari su campione salivare come da circolare del Ministero della
Salute.



Si riportano qui le definizioni usate in tabella sulla tempistica dei test.

a. Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati
informati dal referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico/DdP. Se
il risultato è negativo si può rientrare a scuola [...]

b. Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il
momento della comunicazione). Se il risultato è positivo, è necessario
informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. [...]


