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Prot. N. 63amm/2021                                                                                             Napoli, 9 dicembre 2021 
 

                                                                                                                                           Ai Genitori alunni/e 

dell’Istituto Comprensivo 

                                                                                                                                           Al personale docente 

Al personale ATA  

Al Referente Covid          

                                                                                                                  Ufficio Segreteria/Amministrazione 

 

Sito Web 

 

 

AVVISO n.30 

 Oggetto: Ulteriore aggiornamento procedure operative per gestione da casi di infezione da Covid-

19 in ambito scolastico - Chiarimenti 

 

         Si informano i destinatari in indirizzo che, facendo seguito alle circolari e note, che si sono 
succedute ultimamente circa l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-
CoV-2 in ambito scolastico, predisposte da parte delle autorità ministeriali (circolari MS + MI 
protocolli n. 54504 del 29/11/2021 e n. 59414 del 30/11/2021) e sanitarie regionali (circolari 
integrative ASL NA1 Centro, protocolli n. 268121 del 30/11/2021 e n. 269793 del 2/12/2021), 
rimane invariata la procedura di cui alle precedenti circolari: 
 

1) Circolare MS e MI prot. n.50079 del 3 novembre 2021 con allegato la nota tecnica 
 

2) Circolare ASL NA1 Centro prot. n.257160 del 17/11/2021  
 

Le note richiamano e confermano che: “potrà essere mantenuto il programma di testing per la 
verifica della positività dei soggetti individuati come contatti di una classe/gruppo, da effettuarsi in 
tempi estremamente rapidi, tali da garantire il controllo dell’infezione.” 
 
I “contatti scolastici” devono, dunque, essere controllati con test diagnostici e con le tempistiche indicate nel 
documento tecnico e predisposte dall’ASL Napoli1 Centro, Dipartimento di Prevenzione (DdP). 

 
In ragione di ciò, si conferma quanto riportato nel precedente avviso n. 21 del 22/11/2021 
dell’Istituto in epigrafe. 
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A maggiore chiarimento si allegano alla presente nota le due circolari vigenti. 
 
In considerazione del fatto che nell’ultimo periodo “si sta assistendo ad un aumento rapido e 
generalizzato di nuovi casi di infezione da SARS-CoV-2, anche in età scolare” e c’è una maggiore 
preoccupazione per un aumento di casi di persone contagiate, si ritiene opportuno, nello spirito di 
collaborazione che deve “continuare, infatti, a consolidare la cultura della sicurezza, sollecita la 
responsabilità di ciascuno, richiamando comportamenti equilibrati, azioni, prassi e soluzioni 
adeguate.” (Piano Scuola 2021/22), di ribadire e precisare alcune istruzioni nel merito: 
 

1) È indispensabile porre la massima attenzione nel rispetto di tutte le misure previste dai 
documenti (protocolli e avvisi) della scuola affinché ognuno nel rispetto del proprio ruolo 
possa contribuire a limitare il più possibile situazioni di contagio.  

2) Si ribadisce al personale scolastico di mettere in atto tutte le misure necessarie e di fornire 
ai propri alunni/e tutte le assicurazioni utili per garantire una sicura didattica in presenza. 

3) Si invita a rispettare le misure di sicurezza anti-contagio fuori dall’ambito scolastico e, in 
particolare, nelle aree adiacenti all’edificio scolastico (i bambini ci guardano). 

4) Si richiede ai sigg. genitori, in cooperazione con il personale, di raccomandare ai propri figlioli 
frequentanti la Scuola primaria e la Scuola Secondaria di 1° di osservare le seguenti 
indicazioni ormai standardizzate: 

 indossare la mascherina, salvo casi particolari, in situazioni statiche con 
distanziamento di almeno 1 metro e quando diversamente previsto dalla valutazione 
dei rischi (ad es. attività di laboratorio);  

 non modificare la disposizione dei banchi all’interno delle aule didattiche; 

 effettuare il lavaggio e la disinfezione frequente delle mani; 

 utilizzare esclusivamente il proprio materiale scolastico, senza prestare o richiedere 
in prestito ad/da altri compagni; 

 è necessario da parte degli alunni, durante l’entrata a scuola, secondo l’orario e 
l’ordine di arrivo, di mantenere la dovuta distanza interpersonale e seguire i percorsi 
tracciati per arrivare alla propria aula; 

 è indispensabile, per ogni spostamento all’interno dell’aula e per l’uscita ai servizi 
igienici, indossare sempre correttamente la mascherina, tenendo presente che la 
stessa va toccata solo ed esclusivamente dagli elastici; 

 è doveroso durante la ricreazione, specie se si è in posizione dinamica all’interno 
dell’aula, mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i compagni e 
vanno assolutamente vietati spinte/spintoni, giochi ravvicinati, etc. 

 non è consentito andare da un’aula all’altra e/o spostarsi nei corridoi e in altri locali 
scolastici, salvo che detti spostamenti non siano stati preventivamente programmati 
dai docenti; 

 non è possibile lasciare sotto i banchi oggetti/materiali scolastici personali, che, su 
indicazioni dei docenti della classe, possono essere depositati negli appositi 
armadietti, per facilitare le operazioni di pulizia e disinfezione degli ambienti;  

 è essenziale, in caso di qualsiasi malessere, allertare tempestivamente il docente 
presente in classe, affinché egli attivi la procedura prevista di contatto con il 
Referente COVID-19, che a sua volta allerti i genitori per il tempestivo prelevamento, 
attendendo il loro arrivo in un’apposita aula di attesa; 

 vigilare su eventuali sintomi sospetti che potrebbero manifestarsi in ambito familiare 
e tali da ricondurre ad una situazione di possibile contagio; 



 

 

 non far frequentare la scuola ai propri figli in caso di sintomi riconducibili al COVID-
19, tenendo presente che qualsiasi sintomo pseudo influenzale potrebbe essere 
ricondotto a questa patologia e che, pertanto, vanno immediatamente allertati il 
Medico di Medicina Generale (MMG) o il PLS (Pediatra di Libera Scelta); 

 misurare quotidianamente – come previsto dai Protocolli di Sicurezza – la 
temperatura ai propri figli prima dell’ingresso a scuola. 
 

In ragione della preoccupazione emersa nel corso della seduta del Consiglio d’Istituto del 6 dicembre 
u.s., volta a garantire ulteriori misure di prevenzione al contagio, i componenti del Consiglio hanno 
deliberato, di procedere alla misurazione della temperatura prima dell’ingresso a scuola. In 
considerazione di ciò si dispone temporaneamente e fino alle imminenti vacanze natalizie questa 
pratica di misurazione della temperatura, che sarà svolta dal personale in servizio. 
 

Si fa presente (Nota di trasmissione del MI e MS prot. n. 1218 del 6/11/2021), che per i soggetti 
sottoposti a misure di salute pubblica, è previsto quanto segue:  

 Il rientro a scuola dei soggetti sottoposti a sorveglianza con testing può avvenire solo se questi sono 
in possesso di attestazione rilasciata dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica in merito all’effettuazione 
del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato ovvero in seguito ad una comunicazione da 
parte del DdP; 

 Le condizioni per il rientro a scuola dei soggetti posti in quarantena sono verificate da parte dei DdP 
in applicazione della Circolare del Ministero della Salute n. 36254 del 11 agosto 2021 che prevede 
misure differenti in funzione dello stato vaccinale o dell’esito del test diagnostico; tali dati non sono 
nella disponibilità della scuola e quindi non vanno trattati. 

Si confida nella responsabile osservanza di queste procedure sanitarie, che in quanto tali sono a 
carico dei preposti enti e non della scuola che svolge in stretta collaborazione le indicazioni fornite 
da dette istituzioni e senza richiedere che la scuola si faccia carico di competenze non proprie.  

Eventuali aggiornamenti degli organi ministeriali e regionali saranno oggetto di ulteriore 
comunicazione. 
 
Si ricorda, altresì, che le istituzioni medico-scientifiche internazionali e nazionali accreditate 
riconoscono nella vaccinazione la misura di prevenzione pubblica fondamentale, anche per le 
fasce d’età dell’obbligo scolastico. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione delle SS.LL. nell’interesse comune di tutelare la 
salute pubblica e di garantire le attività scolastiche in sicurezza. 

                                                                                                                IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ                                                                                                                         
                                                                                 EDUCATIVE E DIDATTICHE                                                                                                                                  

                                                                             Gennaro Salzano 
                                                                                 Firma autografa sostituita dall’indicazione    
                                                                                             a stampa del firmatario ai sensi  
                                                                                     dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. N. 39/1993 

 
Allegati 
Circolare interministeriale prot. n. 50079 del 3/11/2021 
Circolare integrativa ASL NA1 Centro prot. n. 257160 del 17/11/2021 

 


