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Circ. n. 108 

 Ai docenti 
p.c.: al D.S.G.A. 

                                                                                                                                 Loro sedi 
 

Ogg .: indicazioni del DDP in merito di “prescrizione di is olamento obbligatorio”. 

 

Si riportano di seguito le indicazioni pervenute via mail alla scuola dal DDP, conseguentemente 
alla segnalazione di casi positivi in merito di “prescrizione di isolamento obbligatorio”. 

- Agli alunni, contatti del caso positivo, alla fine della quarantena di 10 giorni, sarà effettuato 
il Tampone Rapido in modalità drive-in dall’USCA secondo le modalità che l’USCA stessa, 
indicherà. L’esito NEGATIVO del tampone rapido di fine quarantena consentirà l’immediata 
la riammissione a scuola senza necessità di ulteriore certificazione. Se l’esito del tampone 
rapido di un alunno/docente effettuato alla fine della quarantena dovesse risultare 
POSITIVO, verrà effettuato dall’USCA un tampone molecolare. 
 

- I docenti delle classi in cui si sia verificato un caso Covid-19 positivo e che abbiano svolto 
lezione in tale classe nelle precedenti 48 ore rispetto all’esordio dei sintomi dell’alunno (o 
nelle 48 ore precedenti rispetto all’esecuzione del tampone, nel caso di alunno positivo 
asintomatico), devono presentare al Referente Scolastico un'autodichiarazione in cui si 
attesti che gli stessi abbiano rispettato tutte le disposizioni per contenere la diffusione del 
virus SARS COVID-19 (distanziamento di due metri o mascherina) e in tal caso non sarà 
indicata la quarantena. In caso contrario, questo deve esserci segnalato e il/i docente/i che 
non presenti tale autocertificazione verrà posto in quarantena per 14 giorni dall’ultimo 
contatto con l’alunno positivo. Per rientrare a lavoro il docente dovrà essere provvisto di 
certificato del proprio MMG (medico curante) che attesti l’assenza di sintomi, senza 
necessità di eseguire test diagnostico. 

                                                                   
       Il Dirigente Scolastico 

   ( Prof. Domenico Di Fatta ) 
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