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Circolare n° 67 del 12/10/2020 

 
 

Ai genitori  
         Al personale della scuola  
         Al sito web 
 
 
 
Oggetto: procedura gestione casi Covid-19 
 

 

Con la presente, per rispondere a tante richieste di chiarimento spesso cariche di 
incomprensioni anche alimentate da una non corretta informazione da parte dei media, 
sentiamo l’esigenza di precisare alcuni aspetti relativi alle procedure che la scuola è 
chiamata ad attivare in presenza di casi Covid-19. 

E’ opportuno precisare che il riferimento normativo sul comportamento da tenere è 
rappresentato dalle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 
nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia contenute nel Rapporto n. 58/2020 
dell’Istituto Superiore di Sanità.  

Tale documento precisa con chiarezza i compiti del Dipartimento di Prevenzione 
(DdP) dell’Asl di competenza territoriale: “in presenza di casi confermati COVID-19, spetta 
al DdP della ASL competente territorialmente di occuparsi dell’indagine epidemiologica volta 
ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e gestione dei contatti). Per gli alunni ed il 
personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19 il DdP 
provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi all’ultima 
esposizione.” 

 
E ancora: …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 …avrà anche il compito di informare, in collaborazione con il dirigente scolastico, le 
famiglie dei bambini/studenti individuati come contatti stretti ed eventualmente predisporre 
una informativa per gli utenti e lo staff della scuola. 
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Il documento indica quali sono i compiti della scuola: “il referente scolastico COVID-

19 deve fornire al Dipartimento di prevenzione l’elenco dei compagni di classe nonché degli 
insegnanti del caso confermato che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti l’insorgenza 
dei sintomi. I contatti stretti individuati dal Dipartimento di Prevenzione con le consuete 
attività di contact tracing, saranno posti in quarantena per 14 giorni dalla data dell’ultimo 
contatto con il caso confermato. 

 
Quindi,  
 
-rilevato un caso di positività il Dipartimento avverte la famiglia e la scuola, indaga 

circa i contatti tenuti nel periodo di possibile contagio ed indica alla scuola i provvedimenti 
da tenere;  

-il Dirigente scolastico non prende iniziative da sé, né valuta quali e quanti alunni 
mettere in quarantena, né sospende le attività scolastiche, né diffonde notizie relative a 
presenza di Covid-19;  

-il Dirigente collabora con il Dipartimento fornendo notizie sui contatti, sulle regole 
messe in atto, sull’organizzazione, sui tempi e gli spazi della scuola; 

-il Dirigente ricevute le prescrizioni le mette in pratica sostenendo le famiglie e gli 
operatori della scuola. 

 
Tutto questo con l’impegno, in questo tempo di emergenza sanitaria, di rendere la 

scuola sempre più un ambiente organizzato all’insegna della sicurezza per gli studenti e per 
tutto il personale scolastico. 

 
 Con l’auspicio di aver fornito sufficiente chiarezza sulle procedure in atto, con 

l’impegno a fornire adeguati aggiornamenti sull’argomento, formulo distinti saluti  

 
 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

     Mariagrazia Ciambellotti  

 


