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N.Prot. 

A tutte le famiglie 

A tutti i docenti 

Al Sindaco di Nocera Superiore 

All’assessore all’Istruzione 

Ai membri del Consiglio di Istituto 

Sul web 

ATTI 

 

OGGETTO: REPORT SCREENING COVID-19 IN SEGUITO A CHIUSURA 

DEL 4 FEBBRAIO 

In seguito alla sospensione del 4 febbraio u.s. delle attività in presenza a causa della 

frequenza di alunni poi scoperti positivi al Coronavirus e alla conseguente quarantena 

di classi e docenti, si comunica che gli esiti delle attività di controlli tramite tamponi 

presso le Asl di appartenenza hanno dato tutti risultati finora negativi, per cui la scuola 

ci tiene a porre in evidenza all’utenza tutta che le procedure messe in atto a partire già 

da luglio 2020 sono risultate finora efficaci. 

Le diverse strategie, sempre sottoposte ad aggiornamenti e miglioramenti, sono state 

in grado di prevenire la diffusione e, conseguentemente all’ingresso di un positivo, di 

contenere il contagio. 

È bene ribadire alcuni punti: come ribadito dalle linee guida USR Campania “La scuola al tempo del 

COVID” (più volte sottoposta alla Vostra attenzione), nel rispetto della normativa vigente per la 

gestione di qualsiasi situazione sospetta, rimane fondamentale l’immediato isolamento ed il più 

rapido rientro al proprio domicilio, in attesa dell’effettuazione del test diagnostico del relativo 

risultato. Detto ciò, sono considerati contatti stretti gli studenti dell’intera classe del soggetto positivo 

(presenti a scuola nelle 48 ore precedenti), e gli altri soggetti individuati dall’ASL di competenza 

venuti a contatto sempre nelle 48 ore precedenti. Il Dirigente Scolastico e/o il Referente Covid 

ricevono al riguardo disposizioni dall’ASL competente per l’individuazione di alunni/personale 

scolastico considerati “contatti stretti” dopo attenta valutazione della situazione. È bene precisare che 

i contatti di un caso solo sospetto, ma non ancora conclamato, non devono sottoporsi ad isolamento 

domiciliare fiduciario, ma adottare comportamenti prudenti in attesa dell’esito del tampone di 
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controllo. Solo nel momento in cui uno studente risulti positivo al Covid-19, i contatti stretti saranno 

posti in quarantena, osservando, in caso di non insorgenza di sintomi, un periodo di isolamento di 14 

giorni dall’ultima esposizione al caso oppure un periodo di 10 giorni dall’ultima esposizione, con un 

test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno. Nell’attesa degli esiti del tampone 

del caso “sospetto”, la non osservanza da parte dei contatti di comportamenti “prudenti” può portare 

al contagio dei contatti medesimo non necessariamente imputabile alla vicinanza col primo positivo. 

Per quanto concerne la riammissione a scuola dell’alunno, rimangono ferme tutte le precedenti 

disposizioni. In particolare, si richiama l’obbligatorietà di certificazione medica per il rientro in classe 

per un’assenza per malattia superiore a 3 giorni (Scuola dell’Infanzia) e superiore a 5 giorni (Scuola 

Primaria e Secondaria). Se, invece, le assenze scolastiche sono dovute a motivi diversi da quelli di 

salute (familiari, personali, ecc.), anche superiori a 5 giorni, non è prevista la presentazione di 

certificato medico al rientro, ma sarà sufficiente un’autodichiarazione dei genitori/tutori resa ai sensi 

dell’art. 47 del DPR 445/2000. Per quanto concerne, invece, il rientro dei casi positivi, si deve seguire 

uno specifico protocollo. In particolare, i casi positivi asintomatici possono rientrare in comunità 

dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività e dopo aver 

eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test negativo). Se si tratta, invece, di 

casi positivi sintomatici, è possibile il rientro in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 

10 giorni dalla comparsa dei sintomi e un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo 

almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test negativo).  

Restano ferme ed invariate tutte le disposizioni relative agli alunni fragili e/o conviventi con persone 

fragili, o per coloro che hanno fatto richiesta di DDI per comprovati motivi di salute/familiari legati 

alla pandemia. Per questo si rimanda ancora una volta alla lettura della Circolare inerente la richiesta 

di DDI. La Scuola garantisce il diritto all’Istruzione ad ogni singolo alunno attraverso interventi di 

integrazione alla didattica, ovvero non specificatamente, come ribadito dalla Circolare 

summenzionata, attraverso la lezione sicnrona dalla classe, ma sempre e comunque attraverso le 

nostre piattaforme educative (classroom, et al.) dove i docenti caricheranno materiale a supporto e 

integrazione delle lezioni frontali.  

Si conclude invitando l’utenza tutta a tenere, nella loro quotidianità, comportamenti corretti atti a 

prevenire la diffusione del contagio. Ciò affinchè si possa riprendere l’attività scolastica in presenza 

in serenità, pur con i dovuti accorgimenti e limitazioni. 

Certo di un Vs impegno, si lasciano cordiali saluti. 

 

 

 

 


