
                                                  ISTITUTO COMPRENSIVO SASSUOLO 3° 
SUD

                                               Via Mercadante, 4 Sassuolo (MO)
                                                           Tel. 0536 880601 – Fax 0536 880609
E-mail: moic82800c@istruzione.it    PEC: moic82800c@pec.istruzione.it     Sito Web: 
www.icsassuolo3sud.edu.it

Alla cortese attenzione 
dei genitori, dei docenti,

p.c. personale ATA, dei collaboratori scolastici
dell’IC Sassuolo 3 Sud

Sito

Oggetto: modalità di comunicazione relative ai casi Covid 19

Gentili genitori,
Con la presente comunicazione si intende fare chiarezza sulle modalità di comunicazione e
sulle procedure che si adottano nel caso di eventuali situazioni di positività al  COVID 19 da
parte degli alunni o del personale scolastico.
Qui  di  seguito  si  riportano  alcune  faq  tratte  dalla  pagina  del  MI
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html

1. Quali  procedure  si  adottano  nel  caso  di  un  alunno  o  di  un  lavoratore
convivente  di  una  persona  contagiata?
Su valutazione del Dipartimento di prevenzione, l’alunno o il lavoratore sarà posto in
quarantena per 10 giorni e sottoposto a tampone antigenico rapido o molecolare.
Eventuali  suoi  contatti  stretti  (esempio  compagni  di  classe),  non  necessitano  di
quarantena, a meno di successive valutazioni del Dipartimento di prevenzione.

2. Quali precauzioni dovranno essere prese in caso di alunno o operatore che
abbia contatto con una persona che vive a stretto contatto con un positivo al
COVID-19?
Qualora un alunno o un lavoratore risultasse in contatto con una persona a sua volta
in  stretto  contatto  con  un  positivo  al  Covid-19,  non  vi  è  alcuna  precauzione  da
prendere, a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo
ad  eventuali  test  diagnostici  disposti  dal  Dipartimento  di  prevenzione  e  che
quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione.

3. Chi prescrive la quarantena agli studenti di una classe e/o la chiusura di una
scuola  o  parte  di  essa?
Se  un  alunno  e/o  un  lavoratore  risulta  positivo  al  COVID-19,  il  Dipartimento  di
prevenzione valuterà la possibilità di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della
stessa  classe  e  all’eventuale  personale  scolastico  esposto  che  si  confguri  come
contatto stretto.  

La  chiusura  di  una  scuola  o  parte  della  stessa  dovrà  essere  valutata  e
predisposta  dal  Dipartimento  di  prevenzione  della  Asl.  Gli  alunni  in
quarantena rientrano a scuola con certifcazione di fne isolamento.

Inoltre si specifca che 
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Caso n 1
Se un alunno risulta positivo al test seriologico, l’alunno sarà posto in isolamento domiciliare
fduciario,  come previsto  dalle indicazioni  del DGn 12R2/2020, in attesa del tampone . Laa
scuola non attiverà alcun tracciamento, ma rimane in attesa di comunicazioni uficiali da parte
del DDP della ASLa circa le azioni da intraprendere in caso di accertata positività dell’alunno al
tampone naso-faringeo.

Caso n. 2
Se un alunno risulta positivo al test del tampone, il DDP della ASLa notifca il caso alla scuola
la quale avvia la ricerca dei contatti. Il. neferente Covid della scuola dovrà fornire al DDP
l'elenco dei compagni di classe e dei docenti (secondo i criteri indicati dal referente covid
presso la ASLa) che sono stati a contatto nelle 48 ore precedenti alla data dell'insorgenza dei
sintomi.
I  contatti stretti,  individuati dal Dipartimento di prevenzione con le attività di tracciamento
dei  contatti, saranno posti  in quarantena per 14 giorni   oppure per 10 giorni,  dalla  data
dell’ultimo  contatto  con  il  caso  confermato,  e  sottoposti  a  tampone  molecolare.   Sarà il
Dipartimento di prevenzione a decidere la strategia più adatta in merito ad eventuali
screening al personale scolastico e agli alunni.

Tanto premesso la scuola comunica alle famiglie della classe interessata dal caso positivo le
azioni  da  intraprendere  solo  dopo  aver  ricevuto  indicazioni  e  informazioni  dalla  ASLa
competente.

Per  i  genitori  degli  alunni  delle  classi  non  coinvolte  non  è  prevista  alcuna  forma  di
comunicazione.

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente
scolastico

Prof.ssa Maria Grazia Avallone
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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