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Alla cortese attenzione  

Dirigente Scolastico INFANZIA 

SACRA FAMIGLIA - CUNEO 

insiemepereducare@allpec.it 

 

Oggetto: Comunicazione caso positivo COVID19. Provvedimenti. 

In riferimento alla positività dell'alunno della SEZIONE 3 ANNI, viste le nuove disposizione 

regionali del 14.10.20 (“Covid-19: aggiornamento indirizzi operativi per la gestione dei casi 

positivi nelle scuole”), viste le nuove indicazioni Regionali del 30/10/2020, pervenute il 31/10/2020, si 

dispone quanto segue: 

1. immediata quarantena per tutti i compagni di classe per 14 giorni dall'ultimo 

contatto con il caso positivo avvenuto il 20/04/2021 (fino al 04/05/2021 compreso); gli 

stessi dovranno comunicare al proprio Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera 

Scelta, l'eventuale comparsa di sintomatologia sospetta Covid. 

2. immediata quarantena solo per i docenti/operatori scolastici, considerati “contatti 

stretti”, per 14 giorni dall’ultimo contatto con i relativi casi positivi, e comunicazione al 

Medico di Medicina Generale dell'eventuale comparsa di sintomatologia sospetta Covid. 
Nel caso gli operatori scolastici/docenti abbiano rispettato le misure di protezione, dichiarandolo 
esplicitamente, e che, pertanto, non siano da considerare contatti stretti dell'alunno/degli alunni 

risultati positivi, non saranno soggetti ad alcun provvedimento. Per questo dovrà essere 

trasmessa a questo Servizio una relazione dettagliata delle misure di protezione adottate 

da codesto Istituto nell’ambito dei protocolli COVID19. Si precisa che sono da considerare 

gli operatori scolastici/docenti che sono stati a contatto con la classe almeno 15’, nelle 

48h precedenti la comparsa dei sintomi dello studente (o l’esecuzione del tampone 

risultato positivo) e, pertanto, nei giorni 19 e 20/04/2021. 

Si prega di trasmettere alle famiglie dei ragazzi e agli operatori scolastici/personale 

docente coinvolto, il presente provvedimento e di inviare alla nostra attenzione elenco 

excel degli stessi (alunni ed eventuali docenti/personale scolastico) completo di data di nascita, 

codice fiscale, residenza, telefono.  

 

Si ribadisce l'importanza della piena applicazione delle misure igienico-sanitarie previste dal 

Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020 “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, e in particolare la sanificazione 

straordinaria prevista nei casi in cui un alunno o un operatore scolastico risultasse positivo al 
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SARS-COV-2: 

1. La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona 

positiva ha visitato o utilizzato la struttura. 

2. Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della 

sanificazione. 

3. Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente. 

4. Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, 

aule, mense, bagni e aree comuni. 
5. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si coglie l'occasione per porgere 

cordiali saluti 

 

Il Direttore 

Dr. Domenico MONTÙ 

Il presente documento è firmato digitalmente e inviato tramite 

P.E.C. ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.. 
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