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Oggetto: procedura di quarantena per sorveglianza sanitaria a seguito contatto
con caso positivo al virus Sars-Cov2 in ambiente scolastico
Gentili Famiglie,
la presente comunicazione per informare voi tutti che, a seguito della diffusione
della variante Inglese del virus Sars-Cov2 in Campania, l’UOPC dell’ASL NA1 Centro
ha riscritto il protocollo da seguire per l’individuazione dei soggetti da sottoporre a
sorveglianza sanitaria a seguito di contatto con un individuo positivo in ambiente
scolastico.
Avvalendosi pertanto dei seguenti rifermenti normativi:
- Circolare Ministeriale n.3787 del 31.01.2021;
- nota della Regione Campania prot. n. 119276 del 03.03.2021;
- circolare aziendale ASL Napoli 1 Centro N. .84853 del 02.04.2021
l’UOPC dell’ASL NAPOLI 1 CENTRO, a seguito di caso di positività al virus Covid19
accertato di un alunno, di un docente o di un collaboratore scolastico durante la
frequenza in presenza presso i locali della scuola, considera tutti i soggetti citati
quali "contatto stretto" in quanto il rischio contagio con soggetto positivo al virus
SARS-Cov2 in ambiente scolastico contempla la sola variante inglese del Covid19:
Le misure dispositive che interesseranno pertanto i docenti, gli alunni ed i
collaboratori scolastici a seguito di un contatto con eventuale caso positivo in
presenza sono le seguenti:
• tutti gli alunni del gruppo classe interessato, nonché i docenti ed i
collaboratori scolastici che hanno svolto attività in presenza con la classe del
caso positivo, sono posti in quarantena con isolamento domiciliare e sociale
(con obbligo di isolamento in singola stanza) e sorveglianza sanitaria per 14
giorni a partire dall'ultimo contatto con il soggetto positivo;

• la quarantena è disposta solo per gli alunni, i docenti ed i collaboratori, gli altri
componenti del nucleo familiare non sono soggetti a quarantena se non
obbligati da altri atti;
• all'eventuale insorgenza di sintomatologia (anche lieve) bisogna contattare
immediatamente il Medico di Medicina Generale/Pediatra di Libera Scelta o
l'ASL Territoriale competente;
• al termine del periodo di quarantena docenti, collaboratori ed alunni
dovranno effettuare tutti un “tampone molecolare”;
• I docenti, i collaboratori scolastici e gli alunni termineranno la quarantena e
potranno riprendere la frequenza in presenza a scuola solo se risultati negativi
al test molecolare eseguito al termine della quarantena, se muniti di
opportuno certificato medico ed a seguito di emissione di attestato di fine
isolamento rilasciato dall'Asl di competenza alla Scuola.

La Scuola provvederà alla sanificazione dei locali interessati dal caso positivo e ai
servizi ed ai camminamenti comuni utilizzati all’interno dell’edificio scolastico,
avvalendosi di ditte specializzate nella sanificazione di ambienti a rischio biologico
che rilasceranno opportuna certificazione che sarà resa disponibile agli atti della
Scuola.
Si ricorda che in caso di presenza di sintomi sospetti riconducibili alla malattia da
Covid19 o in caso di sospetto contatto con persone positivi al Covid19,gli alunni
dovranno astenersi dal frequentare la scuola anche se in attesa del tampone
molecolare, potendo, nelle more, fruire della didattica a distanza.
Considerato quanto su esposto si invitano fortemente tutti i genitori a sensibilizzare
ulteriormente i propri figli nell’osservanza delle misure di contenimento della
diffusione del Virus Sars-Cov2 previste dalla normativa vigente.
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