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Prot. n°   9449/IV.8   del   15/10/2020 

 

 
   Al Personale Docente 

Al Personale ATA 
Alle Alunne ed agli Alunni 

Ai Genitori/Tutori delle Alunne e degli Alunni 
Alla Comunità Scolastica  

Al Sito WEB 
 

   
 

 
Comunicazione n°50 

 
 
 
 
Oggetto: Informativa alla comunità scolastica. 
 
 
  

 La necessità di garantire il diritto costituzionale all’istruzione e l’impegno al contenimento del 

contagio, da CoViD-19, costituiscono, nel periodo particolare che stiamo vivendo, obiettivo prioritario che la 

nostra scuola si propone, richiamando, altresì, l’alleanza educativa scuola-famiglia, quale presupposto 

indispensabile per la serenità degli studenti e per una più incisiva azione di salvaguardia dell’incolumità degli 

stessi, dei loro familiari e di tutta la comunità scolastica. 

  

 A tale proposito risulta necessario fornire informazioni dettagliate sulle specifiche competenze della 

scuola e del Dipartimento di Prevenzione nella gestione dei casi COVID, così come riportate nel Rapporto 

dell’Istituto Superiore di Sanità n. 58/2020,nella Circolare del Ministero della Salute n. 30847 del 24/09/20, 

nel Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Protezione Civile del 7/10/2020 

n.706 e nella Circolare del Ministero della Salute n° 32850 del 12/10/2020. 

 

 In particolare si specifica che nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura 

corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico, viene attivato 
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dall’istituto il Protocollo COVID per cui lo studente viene accompagnato nel locale all’uopo destinato e, 

prontamente, viene avvisata la famiglia. Il referente COVID della scuola contestualmente informerà il 

Dipartimento di prevenzione che si attiverà per l’approfondimento dell’indagine epidemiologica e delle 

procedure conseguenti, d’intesa con il Medico di Medicina Generale o con il Pediatra dello studente. 

 

 Se dopo eventuale effettuazione di test, l’esito dovesse risultare positivo, il referente scolastico 

CoViD-19, su richiesta, fornirà 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. Il 

gruppo classe e i contatti stretti, individuati dal Dipartimento di Prevenzione (DdP) con le consuete attività di 

contact tracing, saranno posti in quarantena e sarà il DdP a disporre per gli stessi, durante la quarantena, 

l’effettuazione dei tamponi domiciliari. 

 

 Si precisa che, per i conviventi degli studenti o del personale collocati in quarantena “precauzionale”, 

non è previsto alcun intervento di prevenzione, il Dipartimento di Prevenzione disporrà misure adeguate solo 

in caso di esito positivo del tampone effettuato al proprio congiunto. 

 

 Alla luce di quanto sopra specificato, si precisa che è il DdP a tracciare i contatti stretti dei ragazzi e/o 

del personale scolastico interessato. Gli  eventuali contatti con “casi accertati” andranno comunicati al Medico 

di Medicina Generale o al Pediatra dello studente che attiverà con il DdP. le misure adeguate; la scuola non 

può sostituirsi al servizio sanitario nazionale, entrerebbe nel merito di competenze che la legge non 

contempla. 

 

 Invito, in questa fase, le famiglie, ad affiancare la scuola in una nuova quotidianità  di convivenza con 

la pandemia, che deve essere affrontata con grande serietà ed impegno da parte di ciascuno, nell’ambito delle 

proprie competenze,  a non generare inutili allarmismi che potrebbero pregiudicare le attività didattiche ed il 

successo scolastico di ogni studente e, soprattutto, la serenità dell’intera comunità scolastica, che si adopera 

quotidianamente a garantire il rispetto delle misure di prevenzione e il benessere psico-fisico di tutti. 

  

 La scuola, come ha sempre fatto, continuerà a stare vicino ed a supportare gli alunni e le alunne in 

ogni circostanza, attivando nell’immediatezza, così come previsto dalle disposizioni vigenti e dai regolamenti 

d’istituto, la didattica integrata digitale per tutti gli studenti in quarantena, ed accompagnando 

psicologicamente, attraverso lo sportello d’ascolto “HELP”, tutti coloro che ne faranno richiesta. 

 

 La scuola continuerà ad adottare e a far rispettare, alla popolazione scolastica, tutte  le misure di 

sicurezza fondamentali, nonché quelle  di prevenzione e protezione rivolte a fronteggiare l’emergenza 

epidemiologica da CoViD-19 (distanziamento fisico, igienizzazione e lavaggio frequente delle mani, uso della 

mascherina, costante sanificazione dei locali, ecc), nella convinzione che la risposta della comunità educante 

alla sfida della riapertura delle Istituzioni Scolastiche, mai come in questo momento, è essenziale per la 

ripresa del Paese e per la formazione e l’istruzione dei giovani. 

 

 Spesso, purtroppo, però, al di fuori del contesto scolastico, gli assembramenti ed il mancato utilizzo 

delle mascherine da parte dei giovani e non, continua ad imperare, pregiudicando  la sicurezza e la salute 

generale. 
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 L’epidemiologia è una responsabilità di tutti, quindi, tutti dobbiamo impegnarci a rispettare ed a far 

rispettare le regole adottate, sia all’interno della scuola che all’esterno. Per convivere con il virus è necessaria 

una grande responsabilità individuale che è la base della corresponsabilità sociale in ogni società democratica, 

pertanto, nello spirito di una rinnovata fiducia, la scuola confida nell’azione di sensibilizzazione dei ragazzi da 

parte dei genitori, demandati in primis a ciò, affinché, insieme, possa essere raggiunto e garantito l’obbiettivo 

rivolto a migliorare i comportamenti assunti, così da salvaguardar l’intera collettività. 

  

         Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

                                                             

 
 
 


