
Circolare 105 (a.s. 2020/21) 
Al personale docente e ata 

Agli alunni  e per il loro tramite alle famiglie 

Al sito web 
Alla bacheca del registro elettronico 

Oggetto: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 per le istituzioni scolastiche 

VISTO il Decreto Legge 1 aprile 2021, n. 44, articolo 2 
VISTA la nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione prot. n. 491 del 06/04/2021; 
VISTI gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275 
VISTO l' articolo 21, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 
VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020  
VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020 
VISTA la nota della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico 12 marzo 
2021, prot. n. 662, riguardanti gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali 

Si ricorda al personale e agli alunni che vengono confermate le ben note regole sanitarie di distanziamento 
(nei diversi contesti scolastici: aule, laboratori, ingressi, spazi comuni, spazi di ricreazione,...), utilizzo delle 
mascherine, aerazione locali e igiene, personale e ambientale. Appare altresì necessario continuare a 
promuovere il valore educativo di comportamenti rispettosi delle regole e attenti alla salute dell’altro.  
 
Nelle zone gialle e arancioni le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado devono garantire l'attività 
didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione 
studentesca, pertanto viene confermata l'organizzazione oraria attualmente in vigore. 

Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza per mantenere una relazione educativa che 
realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo 
comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. 

Obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie ed eccezioni  

Per tutte le attività scolastiche svolte in presenza è obbligatorio l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie, salvo che per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei medesimi.  
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Screening diagnostici 
 
Si rammenta che l’attuale quadro legislativo nazionale non prevede la possibilità di subordinare la fruizione in 
presenza dei servizi scolastici all’effettuazione obbligatoria di screening diagnostici. Ciò premesso si invitano 
gli alunni ed il personale a sottoporsi alle campagne di screening su base volontaria, finalizzate ad accrescere 
la sicurezza dello svolgimento dell’attività didattica. 

Norme per la gestione dei casi di alunni o personale con sintomatologia sospetta da Covid-19 in 
ambito scolastico o al proprio domicilio e comunicazione al referente COVID 

Rimangono invariate le procedure per la gestione di casi di alunni, docenti o ata che presentino un aumento 
della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19. I casi sospetti  in 
ambito scolastico devono essere invitati a tornare a casa ed a consultare il proprio Medico di Medicina 
Generale. Nel caso di alunni minorenni verranno avvisati immediatamente i genitori e l'alunno sarà 
accompagnato in aula covid, dove rimarrà fino all'arrivo degli stessi, assistito da un operatore scolastico dotato 
anch’egli di mascherina e posto a distanza di sicurezza. 

Ogni caso sospetto va segnalato tempestivamente al referente COVID dell'Istituto, la professoressa Eleonora 
Firrincieli, la quale fornirà indicazioni dettagliate su come procedere ed avviserà l’USCA scolastica di 
riferimento. A tal proposito si rammenta che è stato attivato un indirizzo mail dedicato. 

referentecovid@istitutosuperioremarconi.edu.it 

Norme per la gestione dei contatti stretti nei casi di positività da Covid-19 

Nel caso di esito positivo del test diagnostico effettuato sul soggetto con sintomatologia sospetta in ambito 
scolastico, sono da considerarsi contatti stretti di caso accertato gli alunni e gli insegnanti presenti in classe 
nelle 48 ore precedenti la comparsa della sintomatologia dell’alunno.  L’isolamento fiduciario dei contatti stretti 
viene disposto, previa valutazione da parte dell’Ufficio straordinario, ovvero dell’ASP, per 10 giorni seguiti da 
tampone ovvero per 14 giorni.  

Nel caso in cui il test diagnostico sia positivo e contenga l'indicazione delle varianti, bisogna comunicarlo 
tempestivamente al referente covid, in quanto vanno tracciati i contatti avvenuti nei 14 giorni precedenti 
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all'insorgenza dei sintomi. In tal caso l’isolamento fiduciario dei contatti stretti viene disposto, previa 
valutazione da parte dell’Ufficio straordinario, ovvero dell’ASP, per 14 giorni seguiti da tampone. 

Se un alunno e/o un lavoratore entra in contatto stretto con un soggetto positivo al COVID-19, al di fuori 
dell'ambito scolastico, deve comunicarlo tempestivamente al referente COVID, specificando la durata della 
quarantena fiduciaria e la data prevista del tampone. 

La riammissione a Scuola è prevista previa attestazione di riammissione sicura in collettività da parte del 
Medico di Medicina Generale o del Pediatra di Libera Scelta, da rilasciarsi una volta acquisita l’informazione 
del tampone negativo del paziente. Nel caso in cui il medico non abbia ritenuto di richiedere il tampone per il 
paziente, poiché la sintomatologia non è stata ritenuta riconducibile a COVID-19, lo stesso valuterà i tempi per 
il rientro al servizio educativo/scuola. 

Conclusioni 

Si riportano in chiusura le parole del capo di Dipartimento Stefano Versari.  

"La scuola è pesantemente interessata dagli effetti della pandemia, anche per la vasta entità di studenti e 
personale che compongono la comunità educativa. Ciò rende l’intero Paese particolarmente e 
comprensibilmente “sensibile” verso il mondo scolastico. Questa sensibilità va accolta come pure, per certi 
aspetti, contenuta. Il contenimento, che è comprendere e che si realizza con l’abbraccio educativo, è quanto di 
cui ogni essere umano sente maggiormente la necessità. Soprattutto oggi, in cui l’abbraccio fisico è impedito. 
Per questo nel tempo attuale occorre proseguire l’impegno del mondo adulto che fa scuola e, in misura 
accresciuta di quello esterno alla scuola, a costruire con costanza e responsabilità, spazi di relazionalità 
paziente. Recuperando la virtù della prudenza, che non è lentezza, ma fare nel tempo dovuto. Donandosi 
quindi il tempo necessario per la riflessione critica e per l’elaborazione dei complessi e dolorosi momenti che 
viviamo. Questi stili educativi sono da preservare da parte di tutto il mondo adulto, per potere essere più e 
meglio attenti e dediti alla cura del vissuto, non poche volte sofferto, dei nostri studenti."  

                                                                                       La Dirigente Scolastica 
                   Dott.ssa Anna Giordana 

                Il documento è firmato digitalmente ai sensi del decreto legislativo  
                   82/2005 e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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