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PROTOCOLLO DI COMPORTAMENTO IN CASO DI POSITIVITA’ AL SARS-CoV-2 

ALL’INTERNO DELLA SCUOLA 

 

A seguito del verificarsi dei primi casi di positività al SARS-CoV-2 (Covid-19) in 

parte di alunni e insegnanti dell’Istituto Comprensivo, sono emerse alcune criticità 

nel sistema di attuazione delle misure di prevenzione alla diffusione del contagio 

nei gruppi classe, legate in particolare alla non sempre coincidente e tempestiva 

risposta da parte di ASUGI in merito alle azioni da intraprendere, stante la grossa 

mole di lavoro e le molteplici comunicazioni da svolgere in tutto il territorio di 

competenza. 

L’Istituto Comprensivo ritiene di doversi dotare di una procedura al fine di una 

risposta precauzionale rapida, al fine di evitare il più possibile la diffusione dei 

contagi e comunque limitare al massimo ogni rischio. 

Pertanto si attuerà la seguente sequenza di azioni, in attesa di specifiche o 

diverse indicazioni da parte di ASUGI: 

● perviene all’Istituto la segnalazione di un caso di positività a seguito di 

esecuzione di test a tampone e relativa certificazione da parte di un alunno o da 

parte di un docente o personale a contatto con gli alunni; 

● identificazione del gruppo o dei gruppi classe a contatto con la persona 

positiva; 

● comunicazione ad ASUGI da parte del referente COVID d’Istituto (Dirigente 

scolastico); 

● comunicazione a famiglie e alunni con sospensione immediata delle attività 

del/dei gruppo/i classe (invito alle famiglie a contattare il medico pediatra per i 

soggetti minori e il medico di famiglia per i soggetti maggiorenni);  
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● attivazione della Didattica Digitale Integrata (DDI) per un periodo di due 

settimane (14 giorni), fatte salve diverse indicazioni da parte di ASUGI;  

● in assenza di diverse indicazioni da parte di ASUGI al termine delle due 

settimane rientro a scuola del gruppo classe con didattica in presenza.  

 

La presente procedura viene sottoposta alla stessa ASUGI per un parere e/o per 

eventuali correttivi. 

 

La dirigente Scolastica 

Donatella Gironcoli de Steinbrun 

firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo 

stampa (ai sensi art.3, c.2, d.Lgs.n.39/93) 

 

 

 

 

 


