
 

                                                                                                   ALBO / SITO WEB 

                                       A tutti i genitori  
                                                                                                   Agli Atti 

                                                                Al Referente Covid 19 
A tutto il personale scolastico 

 

OGGETTO: URGENTE 

                    Dispositivo della Dirigente Scolastica  

                    Gestione casi Covid 19 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA  la nota congiunta Ministero della salute e Ministero dell’Istruzione prot.50079 del  

                     3/11/2021 avente ad oggetto “Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei            

                     contatti di casi di infezione da SARS-COV-2 in ambito scolastico” ove si specifica che           

                     la valutazione dello stato di contatto di caso COVID-19 è di Competenza del                                                         

                      Dipartimento di Prevenzione (DdP) che rimane incaricato della disposizione delle  

 misure da intraprendere (inclusi isolamento dei casi, la quarantena dei contatti e le                                                                                                        

                     tempistiche per il rientro a scuola degli alunni/studenti/operatori scolastici; 

 

VISTA la nota congiunta Ministero della salute e Ministero dell’Istruzione prot.54914 del         

 30/11/2021 avente ad oggetto “Specifiche alla circolare aggiornamento delle  

                      indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da              

 SARS-COV-2 in ambito scolastico; 

 

VISTA la nota Ministero della salute prot.60136 del 30/12/2021 avente ad oggetto        

            “Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a       

                      livello globale della nuova variante VOC SARS-COV-2 Omicron” che differenzia le 

 misure previste per la durata della quarantena e dell’isolamento sia in base al tempo  

 trascorso dal completamento del ciclo vaccinale primario che alla somministrazione    

 della dose “booster”; 

 

TENUTO CONTO che ad oggi non si registrano cambiamenti normativi che permettono, alle                  

 scuole, di trattare il dato sanitario relativo agli alunni; 

TENUTO CONTO che il predetto dato sanitario è di esclusiva competenza e possesso dell’ASP,   

 del MMG/PLS (medico medicina generale/ pediatra di libera scelta) 

 

CONSIDERATA la situazione attuale che registra un alto tasso di positivi nella nostra Regione                 

                               ed un alto numero di positivi nella utenza della scuola  

VALUTATE Assenze del personale che difficilmente potrà essere sostituito 

 





CONSIDERATA l’esigenza prioritaria di garantire la salute pubblica ed in particolare la salute e  

 la sicurezza della comunità scolastica dell’Istituzione Scolastica “Vittorio   

 Emanuele Orlando” 

 

DISPONE 

a) A partire da lunedì 10 gennaio c.a. e per le prossime settimane, salvo ulteriori comunicazioni, 

con la presente si intendono avvertire e sensibilizzare le famiglie e l’intera comunità scolastica 

che potrà rendersi necessario ricorrere a variazioni dell’orario anche con preavviso minimo, le 

quali saranno notificate tramite sito web, ed email che andranno, pertanto, consultate 

costantemente. 

b) Nel momento in cui si riceveranno comunicazioni relative a casi positivi, nelle more di acquisire 

dall’autorità sanitaria (ASP, USCA, MMG, PLS) i dati; le classi coinvolte, in via precauzionale e 

prudenzialmente, per garantire e salvaguardare la sicurezza di tutta la comunità scolastica, 

saranno collocate in DAD di cui sarà fornita, ai genitori/tutori legali, immediata comunicazione 

attraverso Portale Argo, cura della segreteria alunni. 

Gli alunni ritorneranno in presenza non appena la scuola sarà in possesso dei dati richiesti e 

qualora si verifichi una delle situazioni previste dalla normativa. 

In tale fase critica sarà determinante la collaborazione delle famiglie, le quali sono invitate a 

contattare il MMG/PLS per verificare in quale casistica rientri il/la proprio/a figlio/a. 

 

Questa Dirigenza si riserva di comunicare tempestivamente altre eventuali disposizioni anche 

a cura degli Enti Competenti.  

 

                                                                                     F.to La Dirigente Scolastica 

                                Dott.ssa Virginia Filippone 
                                                        firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi e  

                       per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D. Lgl. N. 39/1993 

 
 

 


