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Al personale docente 
Ai genitori degli alunni
Al personale ATA

Circ.  49 Adrano, 31 ottobre 2020

Oggetto: chiarimenti sulla gestione dell’emergenza Covid

La situazione pandemica che stiamo vivendo non è certo semplice e genera non poche 
preoccupazioni in tutta la comunità scolastica: genitori, docenti, personale ATA, dirigente 
scolastico. 
Anche le situazioni critiche però devono avere un risvolto costruttivo: la preoccupazione 
non deve generare ansie infondate o, peggio ancora, panico, ma piuttosto rendere tutti 
responsabili e rispettosi delle regole che hanno come unico ed esclusivo obiettivo quello di 
proteggere tutta la nostra comunità.
Al fine di chiarire e rassicurare tutti, si forniscono qui di seguito dei chiarimenti sulla 
gestione dell’emergenza che ricalcano le indicazioni inviate alle scuole dall’ASP di Catania.

ALUNNI
Se un alunno presenta dei sintomi riconducibili al Covid a casa il genitore non deve portare 
il bambino a scuola ed informare immediatamente il pediatra. 
Se invece i sintomi si manifestano a scuola, l’alunno verrà allontanato dalla classe e 
accompagnato da un docente o da un collaboratore scolastico nell’aula Covid. Il docente  
della classe avviserà immediatamente i genitori, che dovranno recarsi tempestivamente a 
scuola, ed il REFERENTE COVID che contatterà il dipartimento di prevenzione affinché 
invii un operatore per somministrare il test rapido a scuola: se l'esito del test è negativo, 
l’alunno potrà tornare a casa con il genitore o restare a scuola, se l’esito è positivo, il caso 
verrà preso in carico dall’ASP che avvierà la procedura prevista dal protocollo. 
Il provvedimento di isolamento può essere emesso solo dall’ASP e non dal dirigente 
scolastico. Compito della scuola è fornire l’elenco dei contatti stretti, completo di recapiti 
telefonici, che saranno successivamente contattati dall’ASP per essere sottoposti a tampone. 
Sarà sempre l’ASP a decretare la fine della quarantena e ad emettere il provvedimento che 
autorizza al rientro. Come previsto dal protocollo, l’ASP disporrà la quarantena solo per 
quei soggetti che siano entrati in contatto con il soggetto positivo nelle 48 ore precedenti 
all’insorgenza dei sintomi.
Se un alunno è convivente di un caso positivo (genitore, fratello, parente) sarà messo in 
quarantena dall’ASP, ma i suoi compagni non saranno posti in quarantena (in quanto 
contatti indiretti) salvo diversa valutazione dell’ASP.



PERSONALE SCOLASTICO
Se un operatore scolastico presenta sintomi riconducibili al Covid deve contattare 
immediatamente il proprio medico curante che deciderà sulla necessità o meno di effettuare 
un tampone. 
Nel caso di tampone positivo l’ASP provvederà ad emettere il provvedimento di isolamento 
da estendersi agli alunni solo se sono entrati in contatto con l’operatore scolastico nelle 48 
ore precedenti all’insorgenza dei sintomi. (Esempio: se l’insegnante avverte i primi sintomi 
lunedì mattina a casa propria, non si recherà a scuola e contatterà il proprio medico, ma non 
sarà necessaria la quarantena per alunni e colleghi poiché sono già trascorse più di 48 ore 
dall’ultimo possibile contatto).

CONTATTI INDIRETTI
I compagni di classe di un alunno positivo vengono posti in quarantena dall’ASP, ma non i 
loro  fratelli e/o sorelle che possono continuare a frequentare regolarmente la scuola, a meno 
che chi è stato posto in quarantena non presenti dei sintomi riconducibili al Covid. Solo in 
quest’ultimo caso è consigliabile che il fratello/sorella resti a casa in via precauzionale.

DIFFUSIONE NOTIZIE
Viviamo purtroppo nell’epoca delle fake news: i social e soprattutto whatsapp hanno 
notevolmente aggravato questo mal costume dannoso per tutti. Spesso circolano notizie 
infondate che si ingigantiscono passando da una persona all’altra e creano panico inutile. In 
questo momento difficile abbiamo bisogno di un forte senso di responsabilità e solidarietà, 
non di creare ansie che si aggiungano a quelle già derivanti dalla situazione contingente. 
Genitori, operatori scolastici, sono tutti invitati a non diffondere notizie non verificate che 
minano la serenità di tutta la comunità e vanificano gli sforzi fatti da noi tutti per permettere 
ai nostri bambini di vivere un anno scolastico quanto più possibile sereno.
Si ricorda inoltre a tutti che diffondere notizie sullo stato di salute altrui costituisce una 
grave violazione del codice della privacy, perseguibile penalmente.

CERTIFICATI MEDICI
Nella situazione attuale i pediatri sono costretti a pretendere il tampone per poter redigere il 
certificato per la riammissione a scuola degli alunni. Dal suo canto, il dirigente scolastico ha 
l’obbligo di pretendere tale certificato per tutelare la salute di tutti gli alunni e di tutti gli 
operatori scolastici. Si comprende bene che in certi casi ciò comporta un aggravio 
economico a carico delle famiglie spesso già danneggiate dalla crisi in corso, ma trattasi di 
un obbligo inderogabile per evitare che si sviluppino dei focolai le cui conseguenze sono 
facilmente immaginabili.

CONCLUSIONI
Genitori, personale docente e non docente, tutti devono assumere un atteggiamento 
responsabile e collaborativo perché solo in tal modo si potrà serenamente continuare a 
garantire il diritto allo studio ai nostri bambini e ad un’infanzia che sia il più normale 
possibile, considerata la situazione pandemica che stiamo vivendo. Non bisogna farsi 
prendere dal panico, ma piuttosto farsi guidare dal buon senso che ci porterà ad assumere 
dei comportamenti idonei alla situazione. Questa epidemia è di difficile gestione per gli 
adulti, ma è ancor più difficile per i bambini ai quali non dobbiamo trasmettere un’ansia 
eccessiva se non vogliamo rischiare conseguenze psicologiche forse ancor più gravi della 
pandemia stessa.

Il dirigente scolastico
prof.ssa Francesca Liotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 c.2. D.Lgs. 39/93)


