
 

Al Personale  

Alle famiglie 

Atti/Sito web 

 

  

OGGETTO: GESTIONE EMERGENZA COVID-19. 

In presenza di casi di Covid-19 sospetti o accertati, la scuola deve attenersi rigorosamente alle 

disposizioni dell’Equipe AntiCovid-19 per le Scuole/SISP relativamente a:  

- individuazione dei contatti stretti di caso;  

- isolamento domiciliare fiduciario (quarantena) di alunni ed eventuali docenti/operatori scolastici; 

- chiusure totali o parziali della scuola.  

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto di un contatto 

stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere a meno 

di disposizioni specifiche fornite dall’Equipe Anticovid-19 per le scuole/SISP;  

  comunicare ai soggetti interessati, in maniera tempestiva e nel rispetto della privacy, le 

indicazioni ricevute dall’Equipe Anticovid-19 per le scuole/SISP che ha preso in carico le 

segnalazioni ricevute;  

  fornire la massima collaborazione per la realizzazione di test diagnostici rapidi e test di screening 

anche presso i locali scolastici che saranno eseguiti nel rispetto delle misure di prevenzione e 

saranno subordinati al consenso scritto dei genitori/tutori legali degli alunni. 

(Allegato 1 - “Circolare congiunta USR Regione emergenza Covid-19”) 

 

L’esito positivo al tampone per caso Covid-19 di un soggetto (alunno/a – docente – altro personale 

scolastico) viene comunicato esclusivamente dal Dipartimento di Prevenzione della Asl di 

riferimento al Referente Covid-19 della scuola (docente Maimone Ornella). 
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L’ASL DI RIFERIMENTO 

1. indica la positività di un alunno/a – docente – altro Personale scolastico accertata; 

2. invita la scuola a comunicare ai genitori degli alunni, agli insegnanti e a tutto il personale 

scolastico: 

a) le misure di contenimento da adottare per il caso specifico; 

b) le norme di comportamento per i soggetti posti in quarantena. 

MISURE DI CONTENIMENTO DISPOSTE DALLA ASL A SECONDA DEL CASO 

SPECIFICO DI POSITIVITÀ: 

 sanificazione urgente della classe e/o degli spazi comuni; 

 contumacia domiciliare;   

 allontanamento dell’operatore positivo che non ha avuto contatti con altro personale e/o 

alunni; 

 sospensione dell’attività didattica in presenza. 

COMPITI DELLA SCUOLA 

 diffusione alla comunità scolastica tempestiva attraverso i canali istituzionali delle norme di 

comportamento fornite dalla ASL nei confronti di una persona sana (contatto stretto) che è 

stata esposta ad un caso covid-19 posta in quarantena (Allegato 2); 

 sanificazione urgente della classe e/o degli spazi comuni. 

COMPITI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLL’ASL DI RIFERIMENTO  

 provvede a programmare l’esecuzione dei tamponi, previa comunicazione delle date e dei 

siti, direttamente ai soggetti coinvolti dal tracciamento. 

INDICAZIONI PER LE CERTIFICAZIONI PER I GENITORI LAVORATORI 

Il DL n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’8 settembre 2020, prevede la possibilità di 

usufruire della modalità di lavoro agile e del congedo straordinario per uno dei genitori con figli, 

fino al 14° anno di età, in quarantena per contatti scolastici.  

Il Dipartimento di Prevenzione, su richiesta del Referente Scolastico Covid-19, emette 

certificazione di quarantena per gli alunni della classe in cui è stato rilevato il caso positivo da 

utilizzare per la richiesta di congedo straordinario per il genitore. 



I genitori degli studenti interessati devono inviare al Referente Covid di Istituto, Docente Maimone 

Ornella, la richiesta per fruire della modalità di lavoro agile e del congedo straordinario (Allegato 

3). 

La ASL provvederà all’invio della “Comunicazione Avvio dell’Isolamento fiduciario”, via mail alla 

famiglia; comunicazione che consente il congedo straordinario per i genitori per coprire il periodo 

di quarantena obbligatoria del figlio convivente, ai sensi dell’art.5 del DL n.111 del 08/09/2020. 

 

 

La Dirigente Scolastica                

Prof.ssa Giuseppina Di Cretico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 1 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato 2 

 

 



 

 

 

 

 



Allegato 3 

 

 

 Al  Referente COVID 

         Docente Maimone Ornella 

         ornellamaimone@libero.it 

 

 

Oggetto: richiesta inoltro domanda per fruire della modalità di lavoro agile e del congedo 

straordinario. 

 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ nato/a a 

____________________________ il ___/___/_______ C.F.: ____________________________ 

Mail ___________________________________________________ 

genitore dell’alunno/a __________________________________________________ nato/a a 

____________________________ il ___/___/_______ frequentante la classe ____ sezione ____ 

del Plesso ______________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

 

l’inoltro alla ASL della richiesta per il rilascio della “Comunicazione Avvio dell’Isolamento 

fiduciario” che consente il congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena 

obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici ai sensi dell’art.5 del DL n.111 del 

08/09/2020. 

 

 

Terracina, ___/___/__________             Firma 

 

        __________________________ 
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