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         AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

AI GENITORI 

AL SITO WEB 

 

 

Oggetto: Chiarimenti urgenti in materia di contrasto della pandemia 

 

COMUNICAZIONI DA PARTE DELLE FAMIGLIE 

 

Si ricorda ai genitori di alunni che abbiano contattato il pediatra di libera scelta/medico 

di medicina generale per l’effettuazione di test diagnostici a causa di 

• Insorgenza di sintomatologia riconducibile al COVID-19 

• Rischio di contatto stretto positivo 

• Qualsiasi altro caso che richiede uno specifico monitoraggio di carattere 

sanitario, 

di comunicare l’assenza per motivi di salute, riferiti alle situazioni di cui sopra, 

all’indirizzo di posta elettronica saee090001@istruzione.it, precisando “All’attenzione 

del referente COVID”. 

 

GESTIONE DEI CASI SOSPETTI 

 

Come ribadito dalle linee guida USR Campania “La scuola al tempo del COVID” a cui 

si rimanda per un’attenta lettura (sito web dell’Istituzione scolastica), nel rispetto della 

normativa vigente per la gestione di qualsiasi situazione sospetta, rimane fondamentale 

l’immediato isolamento ed il più rapido rientro al proprio domicilio, in attesa 

dell’effettuazione del test diagnostico di cui sopra e del relativo esito. 
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NOZIONI DI CONTATTI STRETTI 

 

Sono considerati contatti stretti gli studenti dell’intera classe del soggetto positivo 

(presenti a scuola nelle 48 ore precedenti), e gli altri soggetti individuati dall’ASL di 

competenza venuti a contatto sempre nelle 48 ore precedenti. Il Dirigente scolastico 

riceve al riguardo disposizioni dall’ASL competente per l’individuazione di 

alunni/personale scolastico considerati “contatti stretti” a seconda della valutazione 

della specifica situazione. È bene precisare che i contatti di un caso solo sospetto, ma 

non ancora conclamato, non devono sottoporsi ad isolamento domiciliare fiduciario, 

ma adottare comportamenti prudenti in attesa dell’esito del tampone di controllo. Solo 

nel momento in cui uno studente risulti positivo al Covid-19, i contatti stretti saranno 

posti in quarantena, osservando, in caso di non insorgenza di sintomi, un periodo di 

isolamento di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso oppure un periodo di 10 giorni 

dall’ultima esposizione, con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il 

decimo giorno. 

 

LA RIAMMISSIONE A SCUOLA 

 

Per quanto concerne la riammissione a scuola dell’alunno, rimangono ferme tutte le 

precedenti disposizioni. In particolare si richiama l’obbligatorietà di certificazione 

medica per il rientro in classe per un’assenza per malattia superiore a 3 giorni (Scuola 

dell’Infanzia) e superiore a 5 giorni (Scuola primaria). Se, invece, le assenze 

scolastiche sono dovute a motivi diversi da quelli di salute (familiari, personali, ecc.), 

anche superiori a 5 giorni, non è prevista la presentazione di certificato medico al 

rientro, ma sarà sufficiente un’autodichiarazione dei genitori/tutori resa ai sensi 

dell’art. 47 del DPR 445/2000.  

Per quanto concerne, invece, il rientro dei casi positivi, si deve seguire uno specifico 

protocollo.  

In particolare, i casi positivi asintomatici possono rientrare in comunità dopo un 

periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività e dopo aver 

eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test negativo). Se si 

tratta, invece, di casi positivi sintomatici, è possibile il rientro in comunità dopo un 

periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi e un test 

molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 

giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test negativo). 

 

DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) E LEAD (LEGAMI EDUCATIVI 

E DISTANZA) 

 

Restano ferme ed invariate tutte le disposizioni relative agli alunni fragili e/o 

conviventi con persone fragili, rispetto ai quali, dopo l’individuazione, lo scrivente darà 

seguito a quanto deliberato dai consigli di interclasse/intersezione, nel rispetto del 

regolamento DDI/LEAD. 
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Per quanto riguarda, invece, isolati perché risultati positivi al COVID-19 e/o 

quarantenati perché conviventi con familiari positivi oppure perché rientranti nella 

casistica dei contatti stretti di cui sopra, lo scrivente, in stretto contatto con i Consigli 

di classe/intersezione, nelle persone dei rispettivi coordinatori, assicurerà la fruizione 

della DDI/LEAD nelle modalità che i suddetti Consigli individueranno quali più 

opportune. 

Infine, in considerazione di una situazione in continua evoluzione, nonché, della 

raccomandazione che l’Amministrazione Comunale ha rivolto all’utenza scolastica, si 

invitano i genitori interessati a comunicare le assenze determinate da quanto indicato 

nella suddetta raccomandazione, all’indirizzo di posta elettronica 

saee090001@istruzione.it, specificandone le motivazioni. 

Pur non rientrando questi ultimi casi in quelli formalizzati, questa Istituzione scolastica 

garantirà il diritto all’Istruzione di ogni singolo alunno attraverso interventi di 

integrazione alla didattica. 

Lo scrivente o la sua delegata, referente COVID, Docente Trotta Rita, una volta 

ricevute le suddette comunicazioni, informerà, anche per le vie brevi, i Docenti 

coordinatori di classe che provvederanno agli adempimenti di loro competenza. 

Raccomandando la consueta, fattiva, collaborazione, di tutte le componenti della 

comunità scolastica, insieme ad un rinnovato senso di responsabilità individuale e 

collettivo, lo scrivente vigilerà sul puntuale rispetto di quanto nella presente disposto.  
 

 

                                                Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Pizzarelli 

                                                               Documento firmato digitalmente ai sensi del 
                                                                                                                                                 Codice dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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