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Al Sito web
All’Albo on line
Ai Docenti
Alle Famiglie
Alla Dsga
Al Personale ATA

Oggetto: Disposizioni per caso positivo a Covid-19 appartenente alla comunità
scolastica
Vista la nota dell’ATS Bergamo, pervenuta a questa Istituzione scolastica in
data 17.11.2020, si comunica quanto segue:
Nel caso in cui la scuola riceva, in anticipo rispetto all’ATS, la comunicazione di
positività al tampone per COVID-19 di un allievo/a direttamente dai genitori o
da parte di un/a dipendente, il Dirigente Scolastico/referente COVID verifica se
il soggetto risultato positivo:
- ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l’inizio sintomi;
- ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l’effettuazione del tampone
nasofaringeo.
Se non ricorre almeno una di queste condizioni, né la classe né i
relativi docenti devono essere sottoposti a provvedimento di
quarantena.
Se, invece, l’alunno positivo ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti
l’inizio sintomi o precedenti l’effettuazione del tampone nasofaringeo, la scuola
si procederà subito da parte della scuola ad identificare le persone definibili
“contatti stretti”, che in questo caso sono i compagni di classe dell’allievo
risultato positivo.

Il personale docente qualora nelle 48 ore prese a riferimento:
1. abbia utilizzato scrupolosamente e costantemente i dispositivi di protezione
individuale per tutto il tempo di permanenza nella classe del caso indice;
2. non abbia avuto occasioni di contatto interpersonale ravvicinato con l’allievo
risultato positivo in assenza di DPI, da parte del docente stesso o dell’allievo;
3. abbia rispettato correttamente le misure di igiene personale e sicurezza
previste e più volte ribadite dall’Istituzione scolastica;
non è da considerarsi “contatto stretto” e potrà regolarmente svolgere
la propria attività lavorativa.
A tal fine egli dovrà sottoscrivere un’autodichiarazione, di seguito allegata, con
la quale espliciterà di aver rispettato le condizioni di cui sopra.
La stessa sarà vidimata dalla Dirigente e depositata agli atti, nonché inviata
all’ATS per la conduzione dell’indagine epidemiologica.
TALI INDICAZIONI NON SI APPLICANO ALLA SCUOLA DELL’INFANZIA, nel cui
caso sia i compagni di classe sia i docenti saranno ritenuti contatti stretti.
Per il personale scolastico diverso da quello di sui sopra, non è prevista la
quarantena.
Si ricorda che:
- il periodo di quarantena di 14 giorni viene computato a partire dal giorno
successivo all’ultimo in cui è avvenuto il contatto tra gli alunni e il nuovo
caso accertato;
- per il rientro a scuola, dopo la quarantena di 14 giorni (in assenza di
esecuzione
di
tampone),
non
è
richiesta
alcuna
certificazione/attestazione rilasciata dal medico;
- vi è la possibilità di effettuare un tampone dopo un periodo di quarantena
di 10 giorni, accedendo ai “punti tampone scuola”, muniti di
autocertificazione. In questo caso il rientro può essere anticipato con
l’attestazione di riammissione in collettività rilasciata dal medico curante,
al termine della quarantena e con esito negativo del tampone.
Queste indicazioni generali non si ritengono definitive ma potranno essere
aggiornate in relazione all’andamento epidemiologico della pandemia ed alle
disposizioni ministeriali e regionali.
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