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Prot. n. 744/VI.9              Sant’Agata dei Goti, 22/02/2021 
 
 

✓ Alla  D.S.G.A. 

✓ Al personale docente 

✓ Al personale ATA 

S E D E 
 

✓ Albo / Atti / Sito Web 
 
 

OGGETTO: Procedure operative di gestione dei casi Covid-19 per il personale scolastico.-  

 
 

 

Sintetizzando le disposizioni sin qui emanate e con l’intento di fare chiarezza sulle azioni necessarie alla 

gestione dei casi Covid-19, si forniscono le procedure che la scuola adotta nelle diverse situazioni di 

seguito descritte, con particolare riferimento ai compiti di responsabilità affidati a tutti gli attori del 

sistema scolastico. 

 

A) Personale scolastico che presenta sintomi a scuola 

Il personale scolastico che presenta sintomi a scuola, viene isolato nel locale dedicato alla gestione dei 

casi sospetti COVID-19 (Aula Covid) e subito invitato a rientrare presso il proprio domicilio. Prima di 

rientrare a casa, dovrà compilare il Verbale di Allontanamento e gli verrà consegnato il modulo “A” 

relativo all’autodichiarazione, che dovrà eventualmente compilare ed inviare via mail all’indirizzo 

bnic839008@istruzione.it qualora dovesse ricevere esito di tampone molecolare positivo al virus 

Sars Covid-19. Giunto presso il proprio domicilio, il personale dovrà consultare il proprio Medico di 

Medicina Generale (MMG) e seguirne le indicazioni. A titolo esemplificativo, si indicano i seguenti 

sintomi: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
ISTITUTO COMPRENSIVO  N. 1 “A. ORIANI” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale 
V.le Vittorio Emanuele III  -  82019- Sant’Agata de’ Goti (BN) - Tel.: 0823/718125 -  Fax: 0823/717954 – C.F.: 92029030621 

e-mail: bnic839008@istruzione.it – BNIC839008@PEC.ISTRUZIONE.IT   sito web: www.icoriani.edu.it 
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B) Personale scolastico con esito tampone positivo 

In caso di esito positivo del tampone molecolare, il/la dipendente trasmette all’I.C. n. 1 “A. Oriani” 

via mail all’indirizzo bnic839008@istruzione.it l’esito del tampone unitamente al modello di 

autodichiarazione sui contatti avuti nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi e/o l’ultimo giorno 

di servizio. 

 

C) Personale Scolastico valutato contatto stretto di caso positivo interno o esterno alla scuola 

Qualora un/una dipendente sia stato/a attenzionato dall’ASL competente quale contatto stretto di un caso 

positivo al virus Sars Covid-19 esterno alla scuola, viene disposta la quarantena dal Dipartimento di 

Prevenzione o dal Medico di Medicina Generale. Di conseguenza, il/la dipendente destinatario di tale 

provvedimento, dovrà trasmettere TEMPESTIVAMENTE a Scuola via mail all’indirizzo 

bnic839008@istruzione.it la certificazione medica attestante la disposizione di quarantena ed il modulo 

“B” relativo all’autodichiarazione di persona a contatto stretto con un soggetto positivo 

all’infezione da virus Covid-19. Qualora la quarantena dovesse essere disposta dal Medico 

Competente, sarà questa Istituzione Scolastica a darne comunicazione al dipendente. Per il personale 

scolastico venuto a contatto con alunno o altro personale positivo, il DS dispone le indagini necessarie a 

stabilire se il contatto può essere definito stretto. Si rammenta che, se il docente durante le lezioni 

rispetta il distanziamento e indossa sempre la mascherina, non è considerato contatto stretto di caso 

positivo e gli alunni non sono contatti stretti se è il docente ad essere positivo. 

 

E) Personale scolastico contatto stretto di contatto stretto 

Il personale scolastico contatto stretto di contatto stretto presta regolarmente servizio. Indicazioni 

diverse possono essere valutate esclusivamente dal Pediatra di Libera Scelta (PLS) o dal Medico di 

Medicina Generale (MMG). 

 

MODALITÀ DI RIENTRO A SCUOLA 

 

Come da Circolare del Ministero della Salute n. 32850 12 ottobre 2020 “COVID-19: indicazioni per la 

durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”, il rientro in servizio del personale scolastico 

allontanatosi per sospetta infezione da virus COVID-19 è possibile solo attraverso le procedure di 

seguito specificate: 

1) Casi positivi asintomatici 

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare a scuola dopo 

un periodo di isolamento stabilito dall’ASL competente, al termine del quale risulti eseguito un test 

molecolare con risultato negativo. Per il rientro è necessario il certificato medico. 

 

2) Casi positivi sintomatici 

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità 

scolastica dopo un periodo di isolamento stabilito dall’ASL competente accompagnato da un test 

molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi. Per il rientro è sempre 

necessario il certificato medico. 
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3) Casi positivi a lungo termine 

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per 

SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana (fatta eccezione per 

ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), potranno 

interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere 

modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello 

stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può 

essere prolungato). Anche in questo caso, per il rientro a scuola è necessario il certificato medico. 

 

4) Contatti stretti asintomatici 

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, 

devono osservare un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso oppure un 

periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo 

effettuato il decimo giorno. Nel caso in cui il soggetto concluda la quarantena dopo 14 giorni senza 

l’effettuazione del tampone, per il rientro non è necessario richiedere al Medico di Medicina Generale 

(MMG) certificazione e/o attestazione. Per qualsiasi dubbio si invita il personale interessato a consultare 

sempre il proprio Medico di Medicina Generale. 

Si confida nell’attenta collaborazione di tutti e nel senso di responsabilità di ognuno rispetto allo stato di 

salute proprio e di quanti compongono la comunità scolastica. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Antonio Montella 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 del D. Lgs. n. 39/1993 

L’originale è agli Atti    

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI: 

1) Verbale di allontanamento; 

2) Modulo A - AUTODICHIARAZIONE DEL LAVORATORE RISULTATO POSITIVO AL COVID-

19; 

3) Modulo B - AUTODICHIARAZIONE DEL LAVORATORE CONTATTO STRETTO CON CASO 

POSITIVO AL COVID-19. 

 


