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CIRCOLARE N.47
Alle famiglie
Ai Docenti
Sito web
DSGA
Oggetto: chiarimenti gestione casi sospetti e sintomatici Covid-19
Gentil.mi,
televisione, giornali e social in generale oggi giorno bombardano la nostra mente di notizie sui modi,
tempi e comportamenti che le scuole, docenti, presidi dovrebbero assumere nei casi prospettati di cui
all’oggetto.
Questa circolare quindi scaturisce dal fatto che pervengono presso questa istituzione, attraverso vari
canali (istituzionali, genitori, alunni, docenti) numerose segnalazioni in merito alla difformità di gestione,
da parte dei dipartimenti di prevenzione (DdP) delle ASL, dei casi sospetti e sintomatici di COVID-19.
In alcune situazioni, infatti, i DdP non comunicano alle scuole i nominativi dei dipendenti e degli studenti
interessati dai provvedimenti di quarantena; in altre, comunicano i loro provvedimenti sanitari alle
scuole solo verbalmente e poi pretendono che siano queste a farsi interamente carico della relativa trasmissione alle persone coinvolte; in altre ancora, l’indagine epidemiologica e la comunicazione dei relativi
esiti agli interessati dura talmente tanto che la successiva comunicazione alle scuole ingenera disservizi.
È evidente che un simile scenario non consente alla dirigenza delle scuole di governare con la
dovuta serenità i casi di focolaio che dovessero verificarsi.
D’altra parte, occorre considerare che la bussola per orientarsi e per agire con gli automatismi che la
situazione impone è rappresentata dalle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARSCoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia contenute nel Rapporto n. 58/2020 dell’Istituto Superiore di Sanità. Tale documento precisa con chiarezza il ruolo del DdP:
In presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP della ASL competente territorialmente di
occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing (ricerca e
gestione dei contatti). Per gli alunni ed il personale scolastico individuati come contatti stretti del caso
confermato COVID-19 il DdP provvederà alla prescrizione della quarantena per i 14 giorni successivi
all’ultima esposizione.
E ancora:
…la valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo
una valutazione della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19
positivo, il DdP valuterà di prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli
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eventuali operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o
parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero di casi confermati e di eventuali
cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità.
Infine, cosa più rilevante, è il DdP che:
…avrà anche il compito di informare, in collaborazione con il dirigente scolastico, le famiglie dei
bambini/studenti individuati come contatti stretti ed eventualmente predisporre una informativa per gli
utenti e lo staff della scuola.
La collaborazione a cui è tenuto il dirigente scolastico, evidentemente, non può certo consistere – sic et
simpliciter –nell’assunzione dell’altrui compito di informare.
Ritengo pertanto che sia necessario muoversi in linea ed entro i limiti delle indicazioni riportate.
Qualora siano confermati dei casi di contagio ma il DdP non fornisca, in tempi brevi, le indicazioni di sua
competenza, Il Sottoscritto non potrà assumere provvedimenti riservati ad altre amministrazioni – quali
sospensioni delle attività didattiche, chiusure, quarantene ecc.
Cero di una Vostra considerazione e collaborazione, mi preme comunicare che siamo tutti impegnati
quotidianamente, nel garantire l’ambiente scuola, il più protetto possibile nei confronti dei nostri ragazzi e
di tutto il personale.
L’occasione mi è gradita per porgere cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mario Di Carlo
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa
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