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Prot. n.    1285/C4       Frattamaggiore, 26 febbraio 2021   

 

AGLI ALLIEVI 
AI GENITORI 
AI DOCENTI 
AI REFERENTI DI SEDE 
AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 
SEDI 

 
 

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS: RICHIAMO SU ALCUNI COMPORTAMENTI DA 
TENERE E SULLE PROCEDURE PREVISTE IN CASO DI POSITIVITA’ AL COVID-
19. 

 

Allo scopo di affrontare e contrastare l’attuale situazione epidemiologica e rispettare le 
indicazioni ministeriali sulla ripresa delle attività didattiche in presenza seppure al 50%, con la 
presente si vogliono ribadire ancora una volta alcuni di quei comportamenti corretti da tenere 
durante le attività curriculari e non sempre rispettati.  

1. Alla 1^ ora sarà rilevata al varco di ingresso da un collaboratore scolastico la temperatura 
corporea per gli alunni ed il personale presente e sarà fornita la mascherina chirurgica 
che dovrà essere obbligatoriamente indossata. Non è permesso per alcun motivo fare uso 
di mascherina personale. Il primo giorno di scuola gli allievi consegneranno al docente 
della prima ora l’autocertificazione di ammissione allegata alla presente comunicazione. 

2. Ogni aula è stata allestita nel rispetto delle indicazioni del CTS ed è dotata di dispenser 
con igienizzante per le mani. Si raccomanda agli alunni ed al personale di rispettare tutte 
le basilari norme di igiene e di pulizia. 

3. La mascherina dovrà essere indossata sempre, da chiunque sia presente a scuola, 
durante la permanenza nei locali scolastici e nelle pertinenze, anche quando gli alunni 
sono seduti al banco e indipendentemente dalle condizioni di distanza. 

4. Per evitare assembramenti si raccomanda di non soggiornare nei corridoi e nelle attuali 
sale docenti. 

5. Al termine delle lezioni, gli alunni dovranno lasciare le aule evitando di abbandonare rifiuti 
(residui di merenda, cartacce, …) sotto i banchi. Di fronte a episodi di incuria o 
danneggiamento saranno presi gli opportuni provvedimenti. Tutti devono fare in modo 
che la scuola sia sempre funzionale ed accogliente. I docenti dell’ultima ora hanno il 
compito di verificare che i locali utilizzati siano lasciati in ordine ed i materiali e le 
attrezzature eventualmente utilizzate siano riposti negli appositi spazi. 

Per la lettura di tutti gli altri comportamenti si rimanda alla circolare del 30 gennaio 2021 prot. n. 
590/C4. 
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Inoltre, per evitare inutili allarmismi all’intera Comunità Scolastica, si ritiene utile richiamare le 
procedure previste dall’UOPC (Unità Operativa Prevenzione Covid) dell’ASL NA2NORD in caso di 
accertata positività da parte di un alunno o di un docente o ATA.  
 
Caso di Positività 

Bisogna tempestivamente comunicare l’esito positivo del tampone alla PEO istituzionale 

nari01000a@istruzione.it e alle referenti COVID, ai seguenti indirizzi: giuseppa.persico@isniglio.it 
per la sede di Frattamaggiore e melania.gionti@isniglio.it per la sede di Grumo Nevano. 

La referente COVID comunicherà all’UOPC dell’ASL NA2NORD il caso ed aspetterà disposizioni 
dalla stessa ASL. Solo dopo aver ricevuto comunicazione scritta dall’ASL, il Dirigente potrà 

comunicare ai cosiddetti contatti stretti il regime di quarantena e darà disposizione per la 
sanificazione degli ambienti. La stessa comunicazione di quarantena sarà in ogni caso inviata 
dall’ASL anche al MMG dei cosiddetti contatti stretti. E’ appena il caso di ricordare che su 
disposizione del DSGA, tutti gli ambienti sono quotidianamente puliti ed igienizzati e 
periodicamente sanificati con prodotti specifici. 

Infine, prima di concludere si ricorda che per contatto stretto, come chiarito dal Direttore Generale 
dell’USR Campania a pagina 20 del Manuale dal titolo “La scuola al tempo del Covid: Una 
"bussola" per le istituzioni scolastiche” pubblicato ad inizio anno, si intende: 
 

Nozione di "contatti stretti" 
Sono considerati contatti stretti gli studenti dell’intera classe del soggetto positivo (presenti a scuola nelle 48 
ore precedenti), e gli altri soggetti individuati dall’ASL di competenza venuti a contatto sempre nelle 48 ore 
precedenti. Il dirigente scolastico riceve al riguardo disposizioni dall’ASL competente per l’individuazione di 
alunni/personale scolastico considerati “contatti stretti” a seconda della valutazione della specifica 
situazione. È bene precisare che i contatti di un caso solo sospetto, ma non ancora conclamato non devono 
sottoporsi ad isolamento domiciliare fiduciario, ma adottare comportamenti prudenti in attesa dell’esito del 
tampone di controllo. Solo nel momento in cui uno studente risulti positivo al Covid-19, i contatti stretti 
saranno posti in quarantena, osservando, in caso di non insorgenza di sintomi, un periodo di isolamento di 
14 giorni dall’ultima esposizione al caso oppure un periodo di 10 giorni dall’ultima esposizione, con un test 
antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno. 
 

Certo di aver contribuito a chiarire eventuali dubbi al riguardo, si ringrazia per la sicura 
attenzione e disponibilità da parte di tutti. 

 
 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Ing. Raffaele D’Alterio 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi  dell’art.3, comma 2, D.lvo 39/93 
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