
 

 

 

 

 

 

 

 

Bari, 02 Ottobre 2020 

 

Alle Famiglie 

Ai Docenti 

Al Direttore s.g.a. 

Al personale ATA 

Al Sito 

 

Circolare n. 26 

Oggetto: Informazione sulle procedure previste in presenza di casi accertati SARS-CoV-2 

Con la presente si comunicano le norme che la scuola è tenuta a seguire nel caso in cui il Servizio di Igiene e 

Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione, ASL BA segnali la presenza di un caso accertato SARS-

CoV-2.  

 

Come previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n.5 8/2020 in materia di "Indicazioni operative per la gestione di 

casi e focolai SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", per coloro che rientrano 

nell’elenco dei contatti stretti del soggetto positivo il Dipartimento dispone l'isolamento domiciliare fiduciario 

per 14 giorni a partire dall’ultimo contatto. Durante il periodo di isolamento, docenti e alunni svolgono attività 

didattica a distanza, come da Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrale e Regolamento pubblicato 

sul sito istituzionale nella sezione “Documenti e Modulistica”. 

  

Se il caso accertato è un alunno, vengono posti in isolamento tutti i compagni di classe ed eventualmente i 

docenti della classe e/o i collaboratori scolastici considerati contatti stretti.  

 

L’isolamento è previsto per i compagni di classe e non per i loro genitori e fratelli.  

 

I genitori sono tenuti ad informare il proprio Pediatra di Libera Scelta che provvede alla sorveglianza sanitaria 

attiva del proprio assistito, posto in isolamento, e a monitorare l’eventuale insorgenza di sintomatologia da 

segnalare al Dipartimento di Prevenzione, Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, ASL BA.  

 

Il suddetto Dipartimento provvede ad organizzare ed effettuare i tamponi di controllo per i compagni di classe 

e il personale considerato “contatto stretto”, secondo le modalità che vengono comunicate tramite mail alle 

famiglie interessate.  

 

In base a quanto raccomandato nel Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020, l’Istituto scolastico provvede a far 

eseguire la sanificazione degli ambienti interessati. 

           Il Dirigente Scolastico  

 Porziana Di Cosola  
 Documento informatico firmato digitalmente  

                                   ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate            
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