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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE 

“GIACOMO GAGLIONE” 

Ai docenti della classe 3 sez. B 

Ai genitori degli alunni della classe 3 sez. B – tramite i docenti di classe 

Scuola Primaria - Plesso “E. Ienco” 
 

E p. c. A tutto il personale scolastico 
Alla DSGA 

Sito 

 

Oggetto: Procedura sulla base della nota tecnica relativa a: “Indicazioni per l’individuazione 

e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la comunicazione e la segnalazione di un caso positivo al Covid-19 da parte della madre 

dell’alunno F. F. della classe 3 sezione B Scuola Primaria Plesso “Ienco”;  

CONSIDERATA la nota del Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute – prot. n. 1218 del 

6.11.2021, relativa all’oggetto  ed a cui si rimanda al link presente sul sito 
www.icgaglionecapodrise.edu.it (https://www.icgaglionecapodrise.edu.it/trasmissione-della-nota- 

tecnica-relativa-a-indicazioni-per-lindividuazione-e-la-gestione-dei-contatti-di-casi-di-infezione- 

da-sars-cov-2-in-ambito-scolastico/) 
DISPONE 

la sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della Didattica a 
distanza per i “contatti scolastici” della classe 3 sezione B della Scuola Primaria “Ienco”. 

Si riporta quanto previsto dalla citata Nota Ministeriale: 
“In presenza di un caso positivo in ambito scolastico, le azioni di sanità pubblica ricadono 

nell’ambito delle competenze dei Dipartimenti di Prevenzione (DdP) che risultano incaricati della 
disposizione delle misure sanitarie da intraprendere, inclusi l’isolamento dei casi, la quarantena 

dei contatti e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici. 
Fino all’intervento dell’autorità sanitaria, nell’immediatezza della conoscenza del caso positivo, 

l’Istituto scolastico attiva la seguente procedura già definita e standardizzata, che non comporta 
alcuna valutazione discrezionale di carattere sanitario. 
Il dirigente scolastico, o un suo delegato: 

 informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola; 

 individua i «contatti scolastici» …; 

 sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti scolastici»; 

 trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate preventivamente predisposte dal 
DdP; 

 segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati. 

Il dirigente scolastico individua come “contatti scolastici”: 
- i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo per i servizi educativi per 
l’infanzia e le scuole dell’infanzia, 

- i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria), 
- il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza per 
almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE AD INDIRIZZO MUSICALE 

“GIACOMO GAGLIONE” 

Sono comunque presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 ore prima dell'insorgenza dei 

sintomi del caso oppure nelle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione del test risultato positivo 

(se il caso è asintomatico). Con riferimento a tali soggetti, fino all’intervento dell’autorità 
sanitaria, il dirigente scolastico (o suo delegato) è autorizzato a sospendere temporaneamente le 

attività didattiche in presenza”. 

Si resta in attesa di ulteriori disposizioni da parte delle autorità sanitarie. 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Pietro Bizzarro 

Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa del firmatario 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39 del 1993 
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