
[134. DISPOSITIVO DIRIGENZIALE DI COLLOCAZIONE IN QUARANTENA PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI INTERESSATE.DOC]                                                                                                                                         
Pag. 1 di 2 

 

  

 

 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO “V. PADULA” 
Via	M.	Montessori	-	87041		A	C	R	I			(CS)		-		Tel	e	fax	0984/954419	

				C.	M.	CSIC88300E	-	Cod.	fisc.:	98077710782		
				Mail:	csic88300e@istruzione.it	-	Pec:	csic88300e@pec.istruzione.it	

			Cod.	Univoco	UF8WWR	-	Codice	iPa		istsc_csic88300e	
				Sito	web:		https://www.comprensivoacripadula.edu.it/	

  

Ai genitori degli alunni interessati 

Alla ASL Medicina Legale di ACRI 

 

OGGETTO: Dispositivo dirigenziale di collocazione in quarantena per gli alunni delle classi interessate 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

CONSIDERATO che è stato comunicato un caso di positività al test sierologico al Covid-19 per un alunno 
della scuola secondaria, sede centrale classe “omissis” 

Sentito il DDP referente Covid-19 dell’Asl Medicina Legale le relative disposizioni, come da fonogramma 
acquisito agli atti 

 

DISPONE 

 

In via precauzionale l’isolamento fiduciario per 14 giorni per gli alunni della classe interessata; si precisa che 
i familiari delle persone in isolamento (contatto stretto di contatto stretto) non sono da ritenersi in 
isolamento, fermo restando il buon senso che suggerisce di mantenere in famiglia tutte le precauzioni del 
caso; 

 

L’elenco dei soggetti posti in isolamento sarà consegnato dalla scrivente al dipartimento di Prevenzione ASL 
per il “contact tracing”; gli stessi potrebbero essere chiamati dal dipartimento per effettuare il tampone. Gli 
alunni, trascorsi 14 giorni di quarantena senza sintomi e i contatti stretti risultino in salute anche senza aver 
effettuato il tampone, oppure trascorsi 10 giorni di quarantena, con tampone antigenico rapido al decimo 
giorno o molecolare negativo, potranno rientrare regolarmente a scuola con semplice attestato di 
riammissione del MMG (medico di medicina generale) o PLS (pediatra di libera scelta). Le famiglie degli 
alunni interessati alla quarantena hanno l’obbligo di informare il MMG o il PLS, indicando che la scuola ha già 
provveduto alla segnalazione. 
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Come previsto dalla norma, si procederà alla sanificazione ed igienizzazione approfondita dei locali 
interessati e allo scopo sarà interessato l’Ente Proprietario. 

Le classi interessate svolgeranno le lezioni a distanza secondo l’orario previsto e le disposizioni già date. 

 Si coglie l’occasione per: precisare che:  

• Questa Dirigenza, immediatamente informata dei fatti, si è coordinata con l’ASP di riferimento disponendo 
l’immediata esecuzione di tutte le procedure previste nel protocollo di sicurezza;  

• Il miglior contenimento dei contagi è la prevenzione;  

• È indispensabile igienizzare frequentemente le mani e le superfici di lavoro utilizzate da più docenti;  

• È necessario areare periodicamente le aule e lasciarle aperte nella pausa di socializzazione da svolgere in 
cortile;  

• Gli alunni e il personale devono indossare sempre la mascherina e l’eventuale rifiuto di indossarla è da 
considerare grave mancanza disciplinare che, mettendo a rischio la sicurezza generale, può giustificare 
l’allontanamento dell’alunno da scuola e l’avvio del procedimento disciplinare per i docenti;  

• E’ indispensabile che i collaboratori vigilino sull’accesso e l’uso dei servizi igienici che vanno utilizzati da un 
solo alunno per volta e igienizzati dopo ogni uso; solo durante la ricreazione, quando l’accesso è consentito 
ad un’intera classe per volta, tra una classe e l’altra i servizi vanno tutti sanificati;  

• E’ severamente vietata qualsiasi forma di assembramento: i collaboratori scolastici vigileranno 
accuratamente perché i genitori, sia in ingresso che in uscita, mantengano il dovuto distanziamento e si 
trattengano il minimo indispensabile.  

Con la consapevolezza di poter contare sulla responsabilità collettiva e la collaborazione di tutti, auspico una 
rapida ripresa, per tutti, della frequenza in presenza.  

 

 

        Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                             Dott.ssa Simona SANSOSTI 

  Firmato digitalmente ai sensi e con gli effettI del D.Lgs.     
             n. 82/2005 (CAD) e ss.mm.ii.e norme collegate 

 
 
 


