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Alle famiglie  
Agli alunni 

Al personale docente e non docente 
Alla sezione Documentazione Covid – sito web 

  
 

Oggetto: aggiornamento sulle nuove procedure e interdizione della presenza nelle sedi scola-
stiche a causa del contagio epidemiologico COVID-19  
 

Alla luce di un  caso positivo per Covid 19 riferito a soggetto frequentante la scuola e facendo 
seguito a quanto condiviso al tavolo regionale DM87/2020 nella riunione del 13 ottobre 2020 in relazio-
ne alla tematica in oggetto (nota USR Marche del 14/10/2020, n. 0021736), si ribadisce che è l’Autorità 
sanitaria competente per territorio a individuare le classi/ studenti / personale scolastico ai quali non è 
consentita la presenza presso la sede scolastica, in particolare per la sua messa in quarantena, e la relati-
va durata. 

 La comunicazione al/i soggetti (personale scolastico o studenti) individuati può avvenire per il 
tramite della scuola che provvede altresì a fornire gli elementi utili per il contact tracing.  

Analogamente la sospensione dell’attività didattica in presenza o la chiusura delle sedi 
scolastiche è disposta dalle Autorità a cui è attribuita istituzionalmente la competenza esclusiva in 
materia, ferma restando la gestione delle situazioni indifferibili ed urgenti. 

L’ASUR Marche, Area Vasta n. 2, Dipartimento di Prevenzione ha comunicato alla scuola 
(Fonogramma da parte della Dott.ssa Montini  del Dipartimento di Prevenzione  Azienda Sanitaria 
Unica Regionale, Area Vasta n. 2 Ancona  pervenuta alle  ore 13.51 del 20 ottobre 2020) la 
necessità di snellire le procedure per rendere operative con urgenza le misure di sanità pubblica per 
la riduzione del contagio. 
Non verranno inseriti in quarantena i docenti ed il personale ATA se questi  hanno  rispettato, le 
norme previste nel  protocollo interno anticovid dell’Istituto.  
Si ricorda che al fine di tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’istituto e garantire la 
salubrità degli ambienti, è FATTO OBBLIGO la presa visione ed accettazione del ““Protocollo di 
gestione per il  contrasto e il contenimento della diffusione del virus “Covid-19” nelle scuole 
“,del Regolamento d’Istituto e della documentazione pubblicata al seguente link:  
https://icsolariloreto.edu.it/documentazione-covid/. 

Sul sito sono altresì pubblicate le Informative sulle norme da adottare durante l’isolamento e sulle 
precauzioni da adottare in auto.  

Si prega di consultare periodicamente il R.E. nella sezione “Bacheca” ed il sito web dell’Istituto. 

 



 

 

Ricordiamo che per tutto il personale scolastico vigono gli obblighi definiti dall’art. 20 del D.Lgs 
81/2008, tra cui, in particolare, quelli di “contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai 
preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavo-
ro”, di “osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e ai fini della prote-
zione collettiva ed individuale”. 

Al fine di consentire un più efficace monitoraggio epidemiologico, si riporta di seguito  la defini-
zione di Contatto stretto di un caso probabile o confermato di Covid 19, come definito dalla Circo-
lare del Ministero della Salute7922 del 09/03/2020 e dalla Circolare Ministero della Salute 18584 
del 29/05/2020:  

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la 
stretta di mano); 
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-
19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 
-  una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a 
distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti; 
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 
dell'ospedale) con un caso di COVID-19 in assenza di DPI idonei; 
- un operatore sanitario o  altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 op-
pure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza 
l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di 
un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri 
dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice 
abbia una sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando 
una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti 
nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo). 

 Si sottolinea che  la sicurezza rispetto al contagio non riguarda soltanto le Istituzioni, ma 
anche i comportamenti dei singoli e l’azione educativa che le famiglie devono svolgere con i propri 
figli. Nella estrema complessità di questa fase si torna a raccomandare  comportamenti prudenti e 
responsabili da parte di tutti  

 Ringraziando per collaborazione, si porgono Cordiali saluti. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Luigia Romagnoli 
Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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