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Al personale docente 

Al personale non docente 

Alle famiglie 

Atti 
 

OGGETTO : riscontro contatto stretto nella classe 2A primaria Capoluogo. 

 

Si comunica che nella classe 2A Primaria Capoluogo un alunno si configura quale contatto stretto a seguito della riscontrata 

positività al Covid 19 di uno dei genitori. 

Premesso che, 

 in base alla Versione del 28 agosto 2020 Rapporto ISS COVID-19 • n. 58/2020 Rev. Indicazioni operative per la 

gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia Gruppo di Lavoro ISS, Ministero 

della Salute, Ministero dell’Istruzione, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Emilia-Romagna, Regione Veneto 

Versione del 28 agosto 2020 tale situazione va così inquadrata : 

- Alunno o operatore scolastico convivente di un caso  

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. 

- Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e della chiusura di una parte o dell’intera scuola  

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.  

 la circolare 0032850 del 12.10.2020 del Ministero della salute  ad oggetto COVID-19: indicazioni per la durata ed il 

termine dell’isolamento e della quarantena, in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove 

evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere 

formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020 ha introdotto le seguenti modifiche: 

Contatti stretti asintomatici 

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:  

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso; oppure  

- un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il 

decimo giorno   
 

si comunica che  
 

il DdP predisporrà la quarantena unicamente per l’alunno individuato contatto stretto. 

La  famiglia sarà invitata a fornirà  immediatamente alla scuola esito del tampone cui verrà sottoposto l’alunno 

rispetto al  quale, subentreranno ulteriori valutazioni del caso che verranno comunicate. 
 

Si invita il personale scolastico ad usufruire  della campagna messa a disposizione dell’Ente Comunale per domani 16 

ottobre finalizzata ad agevolare i test diagnostici, con una collaborazione organizzativa in grado di garantire il servizio 

scolastico. 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pappalardo 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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