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Prot.n    8604/Iv.8                                                                                      Bova Marina 26/11/2021 

Ai Sig.ri Genitori degli Alunni 
Al Personale docente  

Classe II B Scuola Secondaria 1° grado Bova Marina  
 

E p.c. 
Al personale  docente e ATA  

del plesso Sec. 1° grado  Di Bova Marina  
 

A tutti gli Utenti  
Albo on line 

Al Sito web istituzionale 
 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Misure di contenimento dell’emergenza sanitaria Segnalazione caso positivo al 
contagio da SARS-Cov-2. Provvedimento sorveglianza con testing classe 2 B Scuola 
Secondaria 1° grado Bova Marina  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.Lgs 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; 

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 tecnica congiunta a cura del M.I e del M.S prot. N. 1216 del 06/11/2021 avente ad 
oggetto “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da 
SARS-CoV-2 in ambito scolastico  
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CONSIDERATO che si è ricevuta notizia di un caso di positività al Covid-19 tra gli alunni della 
Scuola Secondaria di Bova Marina –classe 2 B  , in data  odierna , Prot. N 8602 del 
26/11/2021; 

RITENUTO che i contatti scolastici siano “contatti scolastici”: 

- 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  
 

AVENDO individuato i “contatti scolastici” e   inviato elenco al 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; 

DISPONE 

Tutti i “contatti scolastici”, alunni e dei docenti che hanno prestato servizio nella classe 2 B Scuola 
Secondaria Bova Marina nelle 48 ore precedenti la DATA DELL’ESECUZIONE DEL 
TAMPONE  RISULTATO POSITIVO  (23 24 e 25 -11-2021) sono sottoposti 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 

Al fine di descrivere la situazione epidemiologica dell’entità della circolazione nel gruppo, Il test 
dovrebbe essere effettuato appena possibile e comunque indicativamente nelle 48 ore successive 
all’identificazione del caso indice 

        -L’assenza del personale scolastico rientra nella tipologia “emergenza Covid-19)” 

         -Il rientro a scuola è previsto come da tabella 3, compresa nel documento  lndicazioni per l’ 
ndividuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS CoV-2 in ambito scolastico, 
già pubblicato sul sito dell’Istituto, che ad ogni buon fine, si allega alla presente  
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 GLI ALUNNI possono rientrare a scuola dopo il risultato negativo del tampone  a T0 (a 
tempo Zero) in assenza di sintomi .Il tampone  

 I DOCENTI possono rientrare a scuola dopo il risultati negativo del tampone a T0 (tempo 
Zero).Solo se  non vaccinati/negativizzati da più di 6 mesi, sono sottoposti a quarantena per 
10gg con apposito provvedimento del DdP. 

In ogni caso è consigliato T5 (tampone dopo 5gg ) 

            -In merito alle condizioni di rientro a scuola per i soggetti sottoposti a misure di salute 
pubblica,  è previsto quanto segue: 
• il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi 
sono in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito 
all’effettuazione del tampone all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una 
comunicazione da parte del DdP; 
 

Il soggetto sottoposto a sorveglianza con testing, risultato positivo al test a T0, non può rientrare a 
scuola e la sua positività deve essere comunicata dall’interessato (personale scolastico) , dai 
genitori/tutori nel caso di minori), immediatamente all’Istituto a mezzo e-mail istituzionale 
rcic85200d@istruzione.it o e-mail  covid-19@icbovamarinacondofuri.edu.it  ed al proprio 
medico curante. 

          -In presenza di un secondo caso è prevista la quarantena per l’intera classe dal DdP 

• le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte dei DdP 
in applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 che prevede 
misure differenti in funzione dello stato vaccinale o dell’esito del test diagnostico; tali dati non sono 
nella disponibilità della scuola e quindi non vanno trattati. 

Il Dipartimento di Prevenzione comunicherà tempestivamente eventuali casi di positività e gli 
eventuali ulteriori provvedimenti aggiuntivi da intraprendere 

 

Ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto, in modo responsabile: 

 di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive 
in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili), 

 di 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.” 

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 


