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AMBITO TERRITORIALE 11 

 

PROCEDURE di COMUNICAZIONE eventuali casi di POSITIVITA’ Studenti e 

conseguente messa in quarantena. 

 

Di seguito, un essenziale vademecum per la Comunicazione ai Genitori ed agli Studenti di eventuali casi di 

positività: 

 

La ASL COMUNICA  per  le vie brevi (telefono) e poi con invio di comunicazione formale ( e mail ) alla Scuola 

( al Dirigente Scolastico e/o al referente COVID) eventuali casi di positività riscontrati fra  gli studenti;  

La ASL ORDINA quale/i classe/i debbano stare in quarantena e da quale giorno comunicando altresì in 

modo riservato il caso di positività riscontrato; CONTESTUALMENTE chiede alla Scuola di inviare al più 

presto: 

Elenco persone che hanno interagito a Scuola con il soggetto in stato di positività : recapiti telefonici 

compagni di classe   presenti  nel giorno in cui il caso viene riscontrato e/ o nel periodo indicato dalla ASL 

medesima, recapiti telefonici  Docenti e/o Personale ATA, AEC che siano stati in classe con l’alunno risultato 

positivo e/o che abbiano  avuto contatti significativi con la classe e/o con lo studente risultato positivo;  

La ASL  colloca in quarantena la classe o le classi che hanno avuto contatto con lo studente in situazione di 

positività e chiede alla Scuola di COMUNICARE tempestivamente tale decisione alle famiglie ed agli 

studenti;  

la Scuola trasmette in forma riservata per il tramite della Segreteria   gli elenchi richiesti e contestualmente  

comunica mediante il Registro Elettronico la messa in quarantena , la sua durata  ed il contestuale avvio 

della Didattica a Distanza: in ogni caso, l’avviso è fatto SOLO alla classe interessata dal provvedimento e – 

nel rispetto della privacy-  non viene MAI citato il nome dello Studente positivo; 

La ASL si mette in contatto  con le famiglie degli alunni, con i Docenti, Personale Ata e comunque quanti 

abbiano avuto contatti ritenuti significativi con la classe e/o con il singolo alunno  gestendo DIRETTAMENTE 

la fase di tracciamento, esecuzione tamponi e quant’altro ritenuto necessario.        
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Nel caso di messa in quarantena fiduciaria per altri casi di contatto con positivi ( caso di “contatto di 

contatto”) che la ASL abbia comunicato personalmente alle famiglie, saranno le famiglie  a dover 

comunicare alla Scuola l’evento per il tramite della mail RMPS130006@istruzione.it chiedendo anche 

l’attivazione della Didattica a Distanza. 

Civitavecchia, 8 ottobre 2020         

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Professoressa Maria ZENO 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993 
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