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Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al personale ATA
Alla DSGA
Oggetto: Informativa e Aggiornamento indirizzi operativi e procedure per la gestione dei casi positivi
nelle scuole.
Informativa
Ad ulteriore integrazione di quanto già reso noto con la circolare 091 del 20 ottobre 2020 si rendono noti gli
indirizzi operativi comunicati dal Dipartimento di Prevenzione S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica
dell’ASLTO3 sulle attuali misure da adottare in presenza di casi positivi nelle scuole e le conseguenti
procedure adottate all’interno dell’Istituzione Scolastica, anche luce dell’evoluzione del quadro
epidemiologico del COVID-19.
Casistiche connesse alla positività da COVID-19 (come da indicazioni ASL TO3)
Studente risultato positivo a tampone a seguito di sintomi rilevati presso la scuola
 isolamento del soggetto per 10 giorni e esecuzione del test molecolare in assenza di sintomi da tre giorni;
 quarantena per i compagni di classe per 14 giorni;
 quarantena per gli operatori scolastici; sulla base delle valutazioni anamnestiche ed epidemiologiche, gli
operatori scolastici potranno essere classificati, sulla base di quanto previsto dal report ISS COVID 19
n.53/2020, come “contatto stretto” e quindi sottoposti a quarantena per 14 giorni oppure “contatto
casuale” che, a seguito di esito di tampone favorevole effettuato nell’arco di 4-7 giorni e in assenza di
sintomi, potranno essere posti in quarantena attiva con sorveglianza attiva o passiva sempre per 14
giorni.
Studente risultato positivo con sintomi rilevati presso il proprio domicilio
Nel caso in cui i tempi di insorgenza della sintomatologia manifestata dallo studente consentano di
escludere un coinvolgimento della scuola, cioè siano intercorse più di 48 ore dall’ultima frequenza
scolastica, si applicano le seguenti misure:
 isolamento del soggetto per 10 giorni e esecuzione del test molecolare in assenza di sintomi da tre giorni.
Nel caso in cui invece entro le 48 precedenti l’insorgenza dei sintomi lo studente abbia frequentato la scuola,
si applicano le misure di cui al punto precedente.
Esito positivo di tampone effettuato su insegnanti e/o operatori scolastici
 isolamento del soggetto per 10 giorni e esecuzione del test molecolare in assenza di sintomi da tre giorni;
 se sono rispettate le misure di prevenzione, non si applicano provvedimenti di quarantena nei confronti
degli studenti o degli altri operatori scolastici; nel caso in cui vi sia il fondato sospetto del mancato
rispetto delle misure anti-COVID, disposizione della quarantena con sorveglianza attiva per 14 giorni
per gli studenti delle classi e degli operatori scolastici identificabili quali contatti stretti.

In sintesi:
ESITO POSITIVO DI TAMPONE EFFETTUATO SU STUDENTE CON SINTOMI RILEVATI PRESSO
LA SCUOLA O PRESSO IL PROPRIO DOMICILIO CON FREQUENZA SCOLASTICA NELLE 48 ORE
PRECEDENTI
STUDENTE POSITIVO
COMPAGNI DI CLASSE
INSEGNANTI
Isolamento e esecuzione test
molecolare dal 10 giorno in assenza
di sintomi da tre giorni

Quarantena per 14 giorni
sorveglianza attiva o passiva

con

Se contatti stretti, Quarantena per 14
giorni
Se contatti casuali, effettuazione
tampone e se esito negativo,
effettuazione di quarantena attiva con
sorveglianza per 14 giorni.

ESITO POSITIVO DI TAMPONE EFFETTUATO SU STUDENTE CON SINTOMI RILEVATI PRESSO
IL PROPRIO DOMICILIO SENZA FREQUENZA SCOLASTICA NELLE 48 ORE PRECEDENTI
STUDENTE POSITIVO

COMPAGNI DI CLASSE

INSEGNANTI

Isolamento e esecuzione test dal 10
giorno

Nessun provvedimento

Nessun provvedimento

ESITO POSITIVO DI TAMPONE EFFETTUATO SU OPERATORE SCOLASTICO INSEGNANTE
POSITIVO
INSEGNANTE/
OP. SCOLASTICO POSITIVO

STUDENTI

ALTRI INSEGNANTI/
OP. SCOLASTICI

Isolamento e esecuzione test dal 10
giorno

Nessun provvedimento se sono
rispettate le misure di protezione.

Nessun
provvedimento
se
sono
rispettate le misure di protezione.

Nella nota del Dipartimento di Prevenzione S.C. Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ASLTO3 si precisa
che, alla luce delle mutate condizioni della diffusione del virus, è raccomandabile, per quanto compatibile,
l'uso continuo e corretto delle mascherine, anche in modalità statica.
Si rinvia quindi a quanto già ribadito nella precedente Circolare del 20 ottobre 2020, che, a ogni buon conto,
si dettaglia e integra come di seguito:
1. indossare sempre in modo corretto le mascherine;
2. lavarsi spesso le mani;
3. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
4. evitare abbracci e strette di mano;
5. mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
6. praticare l’igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con
le secrezioni respiratorie);
7. evitare l’uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l’attività sportiva;
8. consumare cibi e bevande esclusivamente seduti al proprio banco;
9. non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
10. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
11. non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
12. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;
13. rispettare scrupolosamente il regolamento scolastico, che è stato appositamente declinato per
prevenire quanto più possibile il rischio di contagio.

Procedure interne
Sulla base degli indirizzi operativi come sopra descritti e in coerenza con il Protocollo di sicurezza già in
vigore, si illustra di seguito la procedura adottata presso il Liceo “G.F. Porporato” a seguito di studente
risultato positivo con sintomi /asintomatico.
1. Successivamente alla comunicazione di tampone positivo, la scuola procede con la segnalazione
immediata all’indirizzo dell’ASL TO3 scuola@aslto3.piemonte.it e attende disposizioni.
2. Al fine di ottimizzare la gestione delle misure di prevenzione, dopo aver inoltrato la segnalazione
all’ASL TO3, e in attesa di ricevere dalla stessa indicazioni in merito alle misure da adottare dispone la
didattica a distanza per classe dell’alunno positivo, se lo stesso ha frequentato la scuola nelle 48 ore
precedenti.
3. Tale misura di prevenzione è adottata dal giorno in cui la scuola ha ricevuto notizia della positività
dell’alunno fino a data da stabilirsi in conformità alle indicazioni dell’ASL.
4. Nel disporre la misura l’Istituto richiede ad ogni insegnante della classe dell’alunno risultato positivo di
segnalare se lo stesso ha applicato tutte le norme di prevenzione da COVID adottate nella scuola e se ha
sempre mantenuto la distanza di sicurezza di almeno due metri dall’alunno e, comunque di non essere
mai stato in prossimità dell’alunno (distanza inferiore ad 1 metro) per un tempo superiore a 15 minuti,
con comunicazione scritta da inoltrarsi agli indirizzi vicepreside@liceoporporato.edu.it oppure
francesco.marchesiello@liceoporporato.edu.it
5. L’istituto provvede alla chiusura dell’aula utilizzata dalla persona positiva fino al completamento della
sanificazione a porte e finestre aperte per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. In particolare
attua la procedura di sanificazione e pulizia anche le altre aree utilizzate dalla persona positiva (bagni e
aree comuni).
Si richiede alle famiglie e al personale una tempestiva comunicazione scritta alla scuola di eventuali dati di
positività utilizzando i seguenti indirizzi e-mail, che fanno riferimento COVID e al suo sostituto:
vicepreside@liceoporporato.edu.it
francesco.marchesiello@liceoporporato.edu.it
In orario di apertura dell’Istituto è possibile anticipare telefonicamente la comunicazione scritta contattando
il n. 0121.795064.
Ringraziando per la collaborazione, si rinvia alla responsabilità di tutte le componenti e porgono cordiali
saluti.
Il Dirigente Scolastico
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Firma autografa sostituita a mezzo stampa
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