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Alle famigl ie  

Ai Docent i  

Al personale ATA 
I.C ATZARA 

 

CIRCOLARE N°209 

OGGETTO: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GESTIONE DI UNA PERSONA 

SINTOMATICA ALL’INTERNO DELL’ISTITUTO SCOLASTICO  

Al f ine di  informare la comunità di r ifer imento del l ’Ist i tuto Comprensivo,  s i  r iportano le 

disposizioni previste dal Protocollo D’ intesa per Garantire l ’avvio del l ’anno Scolast ico nel  

Rispetto del le  Regole d i Sicurezza per  I l  Contenimento del la  Diffusione di  Covid 19,  con la  

precisazione che sarà cura del la scuola comunicare eventual i  aggiornamenti  del le d isposiz ioni  

in oggetto :  

“Nel caso in cui una persona presente nel la scuola svi luppi febbre e/o s intomi di infezione 

respirator ia qual i  la tosse,  s i  dovrà proceder e al  suo isolamento , in base a l le d isposiz ioni 

dell ’autorità sanitar ia  contenute nel Documento tecnico,  che,  in  coerenza con quanto già 

indiv iduato nel  Protocollo del  24 apri le 2020, ha indiv iduato la  procedura da adottare nel  

contesto scolast ico.  

Si  noti  che, per l ’attuazione del la  procedura in oggetto, non è necessar ia la presenza 

contemporanea di febbre super iore a 37.5 e s intomi di  infezione respiratoria .  

Si r iporta di  seguito la  disposizione: “In caso di comparsa a  scuola ,  in un operatore o in  uno 

studente ,  di  s intomi suggest ivi  d i  una diagnosi  di  infezione da SARS -CoV-2, i l  CTS sottol inea 

che la persona in quest ione dovrà essere immediatamente isolata e dotata di mascherina 

chirurgica,  e si  dovrà provvedere al  r itorno,  quanto prima, al proprio domicili o, per  poi 

seguire i l  percorso già previsto dalla norma vigente per la gestione di qualsiasi caso 

sospetto” .  

Ci sarà quindi uno spazio in ogni plesso per consentire l ’ isolamento del minore in 

attesa dell ’arrivo di un genitore/esercente la responsabilità genitoriale/delegato che 

possa condurre i l  minore al domicilio. Si  precisa che l ’ isolamento è assolutamente 

“vigilato” da un collaboratore o da un docente.  

Per i  cas i  confermat i  le successive az ioni saranno defin ite dal  Dipart imento di prevenzione 

terr itor iale competente ,  s ia  per  le  misure quarantenarie da adottare,  s ia per la r iammissione 

a scuola ,  secondo l ’ i ter  procedurale alt rettanto chiaramente normato.  

Si  r ingrazia  per la  col laborazione  

La Dir igente Scolast ica 

Prof.ssa Daniela Sau  
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