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 Ai Docenti della scuola secondaria di I grado 

Alle Genitori della scuola secondaria di I grado 

Al Personale ATA scuola secondaria di I grado 

Agli Educatori scuola secondaria di I grado 

Al sito web 

Agli atti 

 

 

Oggetto:  Comunicazione del Dirigente scolastico di un caso positivo COVID-19  

tra gli alunni della scuola secondaria di primo grado. 

Riscontro dal Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Operatori corona virus 

 

 

Si comunica che un genitore, in data 29/11/2020, ha segnalato per iscritto che il proprio 

figlio, frequentante la scuola secondaria di primo grado, è risultato positivo al test per SARS-CoV-2 

a seguito test molecolare. 

Si informa nel contempo che venerdì 27 novembre 2020 è stato l’ultimo giorno in cui 

l’alunno ha frequentato le lezioni. 

Si ribadisce, inoltre, che in presenza di casi confermati COVID-19, spetta al DdP 

(Dipartimento di Prevenzione) della ASL di Bari:  

• occuparsi dell’indagine epidemiologica volta ad espletare le attività di contact tracing 

(ricerca e gestione dei contatti); 

• provvedere alla prescrizione della quarantena per gli alunni ed il personale scolastico 

individuati come contatti stretti del caso confermato COVID-19. 

(rif. Circolare Ministero Salute 24 settembre 2020, Prot.n. 30847) 

Con ns. nota prot. n. 4672/U del 30/11/2020 è stato notificato il caso DdP, con richiesta di 

fornire con urgenza disposizioni e indicazioni operative per la gestione del caso. 

A seguito richiesta telefonica dell’ASL è stata attivata la procedura di gestione di casi di 

SARS-CoV-2 prevista dall’Istituto Superiore della Sanità, attraverso l’identificazione dei contatti 

stretti (indagine che ha riguardato coloro che sono entrati in contatto stretto col caso positivo il 27 

novembre 2020, entro quindi le 48 ore antecedenti a domenica 29 novembre 2020, giorno in cui è 

stata accertata la positiva dell’alunno al COVID 19). 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 7 MONTELLO-SANTOMAURO - C.F. 93423430722 C.M. BAIC84400D - AOO - SEGRETERIA

Prot. 0004706/U del 01/12/2020 09:41:36VII.7 - Sorveglianza sanitaria

mailto:baic84400d@istruzione.it
mailto:baic84400d@pec.istruzione.it
http://www.el7montellosantomauro.edu.it/


 

E-mail : baic84400d@istruzione.it   E-mail certificata: baic84400d@pec.istruzione.it    Sito Web:  http://www.el7montellosantomauro.edu.it 

C.F.:93423430722 – C.M.: BAIC84400D – Codice Ufficio: UFIODG – Codice IPA: istsc_baic84400d 

    

Di seguito si rendono note le indicazioni fornite via mail in data 30/11/2020, dal 

Dipartimento di Prevenzione ASL BA – Operatori corona virus. 

Oggetto DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE- SANTOMAURO del 30/11/2020 17:42:51 

Data ed ora messaggio: 30/11/2020 17:42:51 

Oggetto: DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE- SANTOMAURO 

Da: operatori.coronavirus@asl.bari.it 

A: baic84400d@pec.istruzione.it 

Cc: severinaanna.cavalli@asl.bari.it 

 

Gent.mo,  

in merito alla segnalazione dell'alunno XXX YYY, risultato caso accertato SARS-CoV-2 in data 29/11/2020, 

quest'ultimo risulta aver frequentato la scuola fino al giorno 27/11/2020. 

Come previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 in materia di "Indicazioni operative per la gestione di 

casi e focolai SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", si dispone quarantena di 10 

giorni a partire dall’ultimo contatto, ovvero dal 27/11/2020, per gli alunni della classe XY che rientrano 

nell'elenco dei contatti stretti da Voi fornitoci, fino al 06/12/2020 con tampone da effettuarsi il 

giorno 07/12/2020 alle ore 11:00 presso Fiera del Levante in DRIVE-IN. 

 

Si precisa che l’isolamento è previsto per i minori e non per i genitori, tuttavia, trattandosi di minori che 

necessitano di assistenza, si raccomanda di informare il proprio Medico di Medicina Generale, ravvisando 

la necessità di poter usufruire di un certificato di assenza giustificata dal lavoro qualora necessario. Si 

raccomanda, inoltre, ai genitori di informare il PLS/MMG che provvederà alla sorveglianza sanitaria attiva 

del proprio assistito, posto in quarantena, e a monitorare l’eventuale insorgenza di sintomatologia da 

segnalare allo scrivente servizio. 

  

Numero protocollo: XXX YYY  

 

La quarantena sarà revocata, ed il rientro nella comunità scolastica sarà possibile, solo dopo aver ricevuto 

l'esito negativo dei tamponi effettuati.  

 

Il Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 raccomanda, inoltre, di eseguire la sanificazione degli ambienti nei 

sette giorni seguenti l'ultimo giorno in cui il caso positivo ha frequentato la struttura ai sensi della Circolare 

Ministeriale 17644 del 22 maggio 2020 e del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020 in materia di 

"Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-

19: superfici, ambienti interni e abbigliamento". 

 

Per qualsiasi ulteriore chiarimento e/o comunicazione, si forniscono i contatti Referente COVID-19 ASL, la 

dott.ssa Sara De Nitto (mail: XXXXXXX). 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

Dott.ssa Sara De Nitto 

Servizio Igiene e Sanità Pubblica 

Dipartimento di Prevenzione ASL BA 
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In considerazione di quanto sopra riportato, gli alunni che hanno partecipato alle lezioni in presenza 

nel giorno 27 novembre 2020 saranno purtroppo messi in quarantena. I 10 giorni di quarantena 

vanno calcolati dall’ultimo contatto, cioè dal giorno 27/11/2020; pertanto la quarantena durerà fino 

al 06/12/2020 compreso, con tampone da effettuarsi il giorno 07/12/2020. 

I docenti, gli educatori e i collaboratori scolastici, non avendo avuto contatti stretti con l’alunno, 

non saranno interessati da tale provvedimento. 

Per garantire il rientro in sicurezza degli alunni della Scuola, i locali scolastici interessati saranno 

opportunamente sanificati. 

Gli alunni della classe interessata, messi in quarantena, potranno seguire le attività didattiche a 

distanza. 

Per tutte le altre classi della scuola, non interessate dalla quarantena, le attività didattiche 

proseguiranno regolarmente in presenza. 

 

Tutte le misure anticontagio da COVID-19 adottate dall’Istituto sono finalizzate a ridurre il rischio 

di trasmissione in ambito scolastico. Non è possibile purtroppo riuscire ad azzerarlo.  

Si prega di continuare a rispettarle scrupolosamente, sia in ambiente scolastico che all’esterno della 

scuola, per contenere il contagio, e di informare tempestivamente la scuola in caso di situazioni da 

attenzionare. 

 

Si specifica, infine, che le famiglie degli alunni direttamente interessati, già avvisati per le vie 

brevi, riceveranno questa comunicazione attraverso il registro elettronico. 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
 

 

 

Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra De Salvo  
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