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CIRCOLARE n 62                                                                   Bova Marina 28/11/2021 

Ai Sig.ri Genitori degli Alunni 

Al Personale docente e ATA  

Al Direttore SGA 

Al Referente Covid Prof.ssa Benedetto Stefania  

All’AA Addetto al servizio emergenza Covid –Stilo Roberto  

Al Dipartimento di Prevenzione  di RC  

 

E p.c.  

Al Sindaco del  Comune di BOVA 

 Al Sindaco del  Comune di BOVA MARINA 

Al Sindaco del  Comune di CONDOFURI  

Al Sindaco del Comune di Palizzi  

Al Sito web istituzionale 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Misure di contenimento dell’emergenza sanitaria Segnalazione casi positivi al 

contagio da SARS-Cov-2. Provvedimento  cumulativo sorveglianza con testing / 

quarantena  classi dell’Istituto  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Dlgv 165/2001; 

VISTO il D.Lgs 81/2008 e l’obbligo in capo al datore di lavoro di garantire la sicurezza e la tutela della 

salute di utenti e lavoratori; 

VISTO il Piano Scuola 2021/2022 adottato con Decreto Ministeriale n. 257 del 6 agosto 2021; 

VISTO il Regolamento per la Didattica Digitale Integrata; 
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VISTO il D. I. del 23 luglio 2021, n. 105, con il quale il Consiglio dei Ministri ha prorogato al 31 

dicembre 2021 lo stato d’emergenza per Covid-19; 

VISTO il Protocollo di Sicurezza anti-contagio di avvio dell’a.s. 2021-2022, di aggiornamento del 

Documento di Valutazione dei Rischi dell’Istituto; 

VISTA la Circolare del Mistero della Salute e del Ministero dell’Istruzione prot. n. 50079 del 

03.11.2021; 

VISTA La nota a firma congiunta  del M.I e del M.S prot. N. 1218 del 06/11/2021 avente ad oggetto 

Trasmissione  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” ; 

RICHAIAMATE le TABELLE n 3 Scuole primarie e secondarie: Indicazioni per individuazione e 

gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo tra gli alunni e n 4 . Scuole primarie e 

secondarie: indicazioni per individuazione e gestione dei contatti in presenza di UN caso positivo 

tra gli insegnanti/operatori scolastici riportate   nelle  predette Indicazioni per l’individuazione 

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

PRESO ATTO della presenza  di  più casi di positività al  Covid-19 tra gli alunni della Scuola Primaria 

di Condofuri  e Bova Marina , sottoposti a tampone in data   25/11/2021 (1tampone antigenico 

rapido-1 tampone molecolare) , di cui uno ha esibito esito in data 27/11 ,l’altro è in attesa di 

esibire attestato esito tampone molecolare effettuato dall’USCA; 

RITENUTO che i “contatti scolastici” siano : 

- 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, salvo diverse valutazioni ; 

-il /i collega /ghi che hanno svolto attività didattica in compresenza con il docente /operatore contagiato; 

CONSIDERATO  come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione del 

rischio, l’esposizione dell'insegnante/operatore della scuola primaria e secondaria che, nelle 48 

ore precedenti, abbia svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, all’interno della classe 

in cui è stato individuato il caso COVID-19, tenendo conto del rispetto delle misure di 

prevenzione e sicurezza che l’insegnante deve rispettare. 

AVENDO individuato i “contatti scolastici” da inviare  al DdP  di Melito Porto Salvo per i 

provvedimenti di competenza; 

PRESO ATTO che nei locali scolastici sono state osservate tutte le misure di sicurezza anti-covid, 

compresa la verifica quotidiana del possesso del GP da parte del personale scolastico e di 

eventuali soggetti che hanno fatto ingresso a scuola , come risulta da apposito registro ; 

In attesa delle disposizioni standardizzate  predisposte dalle autorità sanitarie, contenenti eventuali 

ulteriori  indicazioni da seguire; 
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DISPONE 

 

Tutti i “ contatti  scolastici”, alunni e dei docenti che hanno prestato servizio nelle classi interessate da 

uno o più contagi ,nel periodo indicato (contatto fino a 48 ore prima )  sono collocati in regime di 

sorveglianza con testing e/o quarantena come segue:  

 

DATA 

TAMP

ONE 

CONTATTI 
SCOLASTICI  

CLASSE RUOLO ENTE ESITO NOTA PROVVEDIMENTO   

25/11/21 

23-24 
 novembre 2021 

2B SS1°g 

Bova Marina  
ALUNNO 

Laboratorio  

De Blasi 
POSITIVO  

ALUNNI classe 2B SS1g 

Bova M.  

 

DOCENTI  
 che abbiano svolto 4 ore 

(anche cumulative  nelle 48 

ore precedenti in presenza 

dell’alunno contagiato )  

 
Sorveglianza con testing. 

 Rientro a scuola dopo 

risultato del test a T0 

negativo 

25/11/21 

23-24  

novembre 2021 

5E Primaria  

Condofuri 

 

ALUNNO 

Studio 

Associato 
Melito 

POSITIVO  
ALUNNI E DOCENTI  

della Classe 5 E  Primaria 

Conbdofuri  

In presenza di due casi 

positivi (tra studenti e 

docenti) oltre al caso indice: 

-     quarantena per tutta la 

classe. 

 

 

La quarantena è disposta da 

DdP  

DISPOSTA DAD 

a cura dei docenti in 

servizio  

 

ASP POSITIVO  

25/11/21 

23-24  

novembre 2021 

ALUNNO ASP POSITIVO  

27/11/20
21 

25-26 
novembre 2021 

ALUNNA ASP POSITIVO   

26/11/21 

24-25  

novembre 2021 5D Primaria 
Condofuri 

ALUNNO ASP POSITIVO  

 

ALUNNI classe 5 D 

Primaria Cond.  

DOCENTI  
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 che abbiano svolto 4 ore 
(anche cumulative  nelle 48 

ore precedenti in presenza 

dell’alunno contagiato )  

 

Sorveglianza con testing. 

 Rientro a scuola dopo 

risultato del test a T0 

negativo 

 

 

2B Primaria  

Bova M. 
ALUNNO ASP POSITIVO 

Comunicata la 

positività 
telefonicamente 

dall'ASP 

in attesa di 
certificazione 

In presenza di due 

casi positivi (tra 

studenti e docenti) 

oltre al caso indice: 

-   quarantena    

per tutta la classe 

La quarantena è disposta da 

DdP  

 

DISPOSTA DAD 

a cura dei docenti in 

servizio  

 

 

 

2B Primaria  

Bova M. 
ALUNNA  ASP POSITIVA  

Comunicata 

positività con 

tampone (kit 
farmacia) è in 

attesa di  

certificazione 

/conferma  da ASP  

25/11/20

21 

23-24 

 novembre 2021 
2B    DOCENTE ASP  POSITIVO  

25/11/20
21 

23-24 

 novembre 2021 

   4B DOCENTE ASP  POSITIVO 

  

ALUNNI  

 delle classi in cui 

l'insegnante ha svolto 

attività in presenza 

 

DOCENTI  

 che hanno svolto attività in 

compresenza con 

l’insegnante o operatore 

scolastico positivo 

 

Sorveglianza con testing. 

 Rientro a scuola dopo 

risultato del test a T0 negativo 

 

 

1 A SS1G Bova 

M  
alunno   

contatto esterno 

con soggetti 
positivi  

 quararntena   

disposta da ASL  

 

DISPOSTA DAD  

a cura dei docenti in 

servizio 

 

A. SORVEGLIANZA CON TESTING  

I soggetti “contatti scolastici”  vaccinati/negativizzati negli ultimi 6 mesi, in presenza di uno o  due  

casi oltre il caso indice ,  sono sottoposti, salvo parere contrario del DdP , a sorveglianza con testing 

B. QUARANTENA  
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I soggetti “contatti scolastici” non  vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi , in presenza di uno o due  

casi, oltre il caso indice,  sono sottoposti a quarantena fiduciaria 

TUTTI I SOGGETTI “contatti scolastici “ in presenza di oltre due casi oltre il caso indice vengono 

sottoposti a quarantena   

 

A. SORVEGLIANZA CON TESTING  

La    modalità    di    sorveglianza    con    testing    prevede    l’effettuazione    dei    tamponi 

antigenico/molecolare/salivare molecolare secondo lo seguente schema: 

Tempo zero (T0): prima possibile 

Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni da T0 

Rientro a scuola soggetti collocati in sorveglianza con testing  

 il rientro a scuola dopo l’effettuazione del test a T0 potrà avvenire solo se si è in possesso di 

attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica 

 Per  Servizi di Igiene e Sanità Pubblica  si intendono i centri in allegato Elenco SERVIZI 

IGIENE SANITA’ PUBBLICA ASP RC e ,in alternativa, LABORATORI CONVENZIONATI  

RICONOSCIUTI DAL SSN, esclusi  laboratori privati non convenzionati, le farmacie non 

abilitate ad inoltrare gli esiti al D d P  (Dipartimento di Prevenzione di RC e USCA territoriali)  

e soprattutto i Kit e i risultati di tamponi fatti ..IN CASA. 

 Oltre all’attestazione del risultato negativo del tampone è necessario non vi siamo  sintomi  

 Il risultato del test negativo T0 deve essere comunicato , al momento del rientro a scuola, 

preferibilmente all’e-mail dedicata covid-19@icbovamarinacondofuri.edu.it  oppure  all’e-

mail istituzionale ;    

Dopo 5gg è necessario sottoporsi a tampone molecolare e comunicare immediatamente all’Istituto 

eventuale esito positivo, nonostante le indicazioni specifichino che “ I  DdP comunicano 

tempestivamente al  referente  scolastico COVID-19/dirigente  scolastico eventuali casi di positività”. 

A tal proposito si è verificato un certo ritardo nella comunicazione dovuto all’esplosione del 

numero dei contagi e del gran numero dei tamponi da processare  come riferito , per le vie brevi, 

da diversi operatori sanitari . 

Rimane ovviamente vietato rientrare in classe in presenza di positività al tampone. 

Relativamente al test a T5, qualora  esso non venga effettuato , è facoltà del DdP disporre 

provvedimenti di sanità pubblica (ad es. quarantena). 

Ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto di : 
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 limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in 

gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili)  

 mantenere in maniera rigorosa il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando 

altre persone oltre ai familiari. 

 in caso di comparsa di sintomi isolarsi e contattare immediatamente il Medico Curante.” 

In assenza di tamponi T0 e T5 i soggetti in sorveglianza con setting sono sottoposti a quarantena. 

Il medico curante provvederà alla giustificazione del periodo di assenza del personale scolastico che non 

abbia proceduto ad effettuare i tamponi T0/T5 Tele personale può  rientrare a scuola con esito tampone 

negativo dopo 10gg da comunicare a mezzo e-mail al momento del rientro. 

 

Si sottolinea che in qualunque momento, gli operatori di sanità pubblica possono valutare, in 

collaborazione con il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico, eventuali ulteriori contatti 

oltre al gruppo/classe, in base all’attività svolta, alle caratteristiche e alla durata della stessa, 

considerando i vari elementi utili all’indagine epidemiologica.  

L'operatore di sanità pubblica, inoltre, sulla base di valutazioni individuali del rischio, può ritenere 

che alcune persone abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio, e quindi necessitano di quarantena, a 

prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto (es. mancato/scorretto utilizzo delle 

mascherine prescritte). 

************* 

B. QUARANTENA  

 

In base alla tab 3 ,che si allega , i soggetti (docenti –personale scolastico-alunni) NON VACCINATI o 

che da oltre 6 mesi hanno ricevuto la somministrazione del vaccino o sono guariti dal contagio Covid-

19, sono sottoposti a quarantena con apposito provvedimento del DdP.  

La durata della quarantena, TQ10, p il timing per l’effettuazione dei test diagnostici e la tipologia degli 

stessi seguono le indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 36254 dell’11 agosto 

2021 

Rientro a scuola soggetti sottoposti a quarantena    

• il rientro a scuola avviene solo dopo l’effettuazione del test  T Q 10 (il decimo giorno) che dia 

esito negativo . 

E’ richiesta attestazione  rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica  e in assenza di sintomi . 
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 Per  Servizi di Igiene e Sanità Pubblica  si intendono i centri in allegato Elenco SERVIZI 

IGIENE SANITA’ PUBBLICA ASP RC e ,in alternativa, LABORATORI CONVENZIONATI  

RICONOSCIUTI DAL SSN, esclusi  laboratori privati non convenzionati, le farmacie non 

abilitate ad inoltrare gli esiti al D d P  (Dipartimento di Prevenzione di RC e USCA territoriali)  

e soprattutto i Kit e i risultati di tamponi fatti ..IN CASA. 

 

 

Il risultato del test negativo deve essere immeditamente comunicato all’e-mail dedicata covid-

19@icbovamarinacondofuri.edu.it 

 Nel caso in cui si manifestino sintomi durante il periodo di quarantena fiduciaria, gli interessati devono 

immediatamente comunicare al Medico curante /Pediatra. 

Il Dipartimento di Prevenzione comunicherà tempestivamente eventuali casi  di positività e gli eventuali 

ulteriori provvedimenti aggiuntivi da intraprendere 

Ai soggetti in  quarantena  è richiesto di : 

 astenersi da  frequentazioni sociali e  altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in 

gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili)  

Il personale scolastico e gli alunni contagiati si assenteranno per tutto il tempo necessario alla guarigione 

e rientraranno con esito negativo del tampone e certificato medico . 

L’assenza dal servizio del personale scolastico/ l’assenza dalle lezioni da parte degli alunni rientra nella 

tipologia “emergenza Covid-19” 

 

Il presente atto viene inviato  

-al Referente Covid ed all’AA preposto per l’invio immediato e puntuale  dei contatti scolastici al 

DdP-e all’USCA di Competenza  

-al DSGA FF Latella M Teresa per l’organizzazione dei SGA finalizzati all’invio di documenti e 

provvedimenti agli utenti e agli organi competenti . 

Si allega  

 La nota a firma congiunta  del M.I e del M.S prot. N. 1218 del 06/11/2021 avente ad oggetto 

Trasmissione  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”  

  “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-

2 in ambito scolastico”  
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 Nota 54258 del 26/112021-Ministero della Salute –Direzione Generale della Prevenzione 

sanitaria -Diffusione nuova variante VOC B.1.1.529 (Omicron) 
 Elenco SERVIZI IGIENE SANITA’ PUBBLICA ASP RC  

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/93 
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