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      Alle Famiglie e Ai Docenti 
    Ai referenti Covid di istituto docenti:  

De Gennaro, De Vito, Borrelli  
Al personle ATA  

Alla DSGA sig.ra Cavaliere 
I.C. VIA NITTI 

  
Al Sito WEB 

 

OGGETTO: chiarimenti su contatto stretto e contatto da contatto: quali procedure seguire  

La Dirigente  Scolastica, a seguito di situazioni  equivoche che si sono generate dalla interpretazione 

soggettiva delle  norme specifica quanto segue:  

1) Chi è il contatto stretto ?? 

 Il “Contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito 

come una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19. una persona che ha avuto 

un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano) 

Quando un alunno risulta positivo al test per Covid-19,, il Dipartimento di Prevenzione notifica il 

caso e si avviano la ricerca dei contatti e le azioni di sanificazione straordinaria della struttura 

scolastica nella sua parte interessata. 

Il referente scolastico Covid-19 deve fornire al Dipartimento di Prevenzione l’elenco dei compagni di 

classe nonché degli insegnanti del caso confermato che vi 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 oppure in quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione, con effettuazione al decimo 

giorno di test antigenico o molecolare.  
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Il Dipartimento di Prevenzione deciderà la strategia più adatta circa eventuali screening al personale 

scolastico e agli alunni. 

2) Se un alunno o operatore scolastico è convivente con un caso accertato di Covid-19  deve 

essere posto in quarantena ? 

 Un alunno, o un operatore scolastico, convivente di un caso accertato di Covid-19 sarà 

considerato, su valutazione del Dipartimento di prevenzione, 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 Dipartimento 

di Prevenzione.   

3) Cosa  succede ai fratelli degli alunni posti in isolamento fiduciario ma non positivi ? 

Sono considerati contatti da contatto e quindi possono andare a scuola  tranquillamente . 

Soltanto se, successivamente si accertasse la positività, allora la situazione è riconducibile ai punti 1 e 

2  

3) quando la scuola attiva la DAD ? 

Solo ed esclusivamente nei casi 1 e 2 o per situazioni di alunni fragili  

 

Si ribadisce infine la necessità, in caso di sospetto Covid, di avvisare esclusivamente la Dirigente  

Scolastica e la referente Covid del Plesso interessato. 

Si chiede di evitare di diffondere  notizie allarmanti sulle chat dei genitori che come sottolineato più 

volte, non sono un mezzo di comunicazione. 

Si è già verificato che i genitori prima avvisano le altre famiglie via chat e poi si mettono in contatto 

con la referente Covid  

Inoltre succede  che,  spesso, anche in presenza di sintomi, si mandino a scuola i propri figli .  

IL RICHIAMO FORTE E’ AL SENSO DI RESPONSABILITA’ di tutti !!! 

SOTTOLINEO CHE LA SCUOLA NON DEVE  CHIUDERE PERCHE’ QUESTO SIGNIFICHEREBBE 

DERIVA CULTURALE, PER LE FUTURE GENERAZIONI. 

 

                         La Dirigente  Scolastica   
                    Dott.ssa Elisamarzia Vitaliano  
                                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.Lgs.39/1993 

 

 


