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AI DOCENTI REFERENTI COVID 

 

E pc A TUTTO IL PERSONALE SCOLASTICO 

AGLI ALUNNI E ALLE FAMIGLIE 

Al RSPP, ING. DONATO FIORILLO 
 

AL MEDICO COMPETENTE, DOTT. ANTONIO BRIGANTI 
 

AL DIPARTIMENTO Dl PREVENZIONE TERRITORIALE ASL CAPUA DISTRETTO  22 
 

AL SITO WEB  

 
OGGETTO: Trasmissione della nota tecnica relativa a "Indicazione per l'individuazione e la 
gestione dei contatti di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico". come da nota 
congiunta MIUR e MdS. 

In riferimento all’oggetto, si forniscono, di seguito, informazioni di sintesi evinte dalla 

nota congiunta del MIUR e del MdS. 

In presenza di caso positivo nella Scuola, le azioni di sanità pubblica ricadono nell'ambito delle 

competenze del DPT, incaricato delle misure sanitarie da intraprendere. 

Fino all'intervento del DPT, nell'immediatezza di un caso positivo, l'Istituto Scolastico, 

nella persona dei referenti Covid che con la presente nota sono espressamente delegati dal D.S. 

ad attivare la procedura di seguito dettagliata — provvederà a: 

• informare il DPT della presenza di caso positivo a scuola; 

• individuare i "contatti scolastici", come di seguito riportato; 

• sospendere temporaneamente, anche mediante l'ausilio dei coordinatori di classe e ai 

relativi rappresentanti dei genitori, le attività in presenza per i "contatti scolastici"; 

• trasmettere ai "contatti scolastici" le indicazioni standardizzate preventivamente 

predisposte dal DPT; 

• segnalare al DPT i "contatti scolastici" individuati. 

Saranno da intendersi come "contatti scolastici": 

• i compagni di classe del caso positivo; 

• il personale scolastico (educatori/operatori/insegnanti) che ha svolto attività in presenza 

per almeno 4 (quattro) ore nello stesso ambiente del caso positivo. 

Sono comunque presi in considerazione i contatti intervenuti nelle 48 (quarantotto) ore 

prima dell 'insorgenza dei sintomi del caso oppure nelle 48 (quarantotto) ore antecedenti la data 

dell 'esecuzione del test risultato positivo (se il caso è asintomatico). Con riferimento a tali 

soggetti, i referenti Covid sono autorizzati a sospendere temporaneamente le attività didattiche 

in presenza e trasmettere loro le disposizioni standardizzate, preventivamente predispose dalle 

autorità sanitarie, contenenti le indicazioni da seguire. 

I contatti, sottoposti a testing, potranno rientrare a scuola solo se in possesso di 

attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all'effettuazione del 

tampone e all'avvenuto rilascio del relativo risultato negativo ovvero in seguito ad una 

comunicazione da parte del DPT. 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA          

   Dott.ssa Daniela ORABONA 
    Documento firmato ai sensi del CAD 
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