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prot. n.      Ai docenti scuola secondaria di I grado 

      ai genitori e agli alunni secondaria di I grado 

      SEDE 

      SITO 

 

      al Dirigente Ambito Territoriale Arezzo 

      USR della Toscana 

      dr. Curtolo Roberto 

      usp.ar@istruzione.it 

 

      al Sindaco del Comune di Sansepolcro 

      Cornioli Mauro 

      cornioli.mauro@comune.sansepolcro.ar.it 

 

OGGETTO: riorganizzazione della didattica causata da difficoltà logistiche scuola secondaria e 

ulteriori precisazioni sulla gestione dei casi di isolamento e di quarantena. 

 

 Tenuto conto che alla data di oggi l'istituto conta 25 docenti in quarantena su 41; 

 considerato che le classi in presenza sono 15 su 19 (4 classi sono in quarantena); 

 considerato che per i docenti in quarantena non è possibile procedere a loro sostituzione con 

supplenze temporanee; 

 visto l'impossibilità, pur avvalendosi delle disponibilità di docenti della scuola primaria, di 

assicurare con i docenti in servizio in presenza la necessaria vigilanza sulle classi; 

 tenuto conto, altresì, delle difficoltà logistiche legate all'impossibilità di connettere più di 5/6 

classi contemporaneamente; 

 

dispone 

 

 che nel giorno di venerdì 19 p.v. le classi seconde e terze della scuola secondaria, che non 

siano già in quarantena, faranno lezione in modalità da remoto (didattica a distanza). 

 



 Si coglie l'occasione per fare ulteriori precisazioni: 

 ad integrazione di precedenti comunicazioni, sulla scorta delle attuali norme igienico-

sanitarie in vigore, e in particolare la circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020, e la 

circolare del Ministero della Salute n. 3787 del 31 gennaio 2021, si fornisce il seguente 

vedemecum: 

 

DEFINIZIONI 

• isolamento: nei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione 

delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in 

ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. 

• quarantena, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata 

del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o 

ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e 

identificare tempestivamente nuovi casi. 

 

Nel caso si risultasse positivi all'infezione da "corona-virus" si verrà messi in isolamento dalla 

competente ASL territoriale e verranno posti in quarantena i contatti avuti con il soggetto risultato 

positivo secondo i seguenti criteri: 

 

a- Dare priorità alla ricerca e alla gestione dei contatti di casi COVID-19 sospetti/confermati da 

variante e identificare tempestivamente sia i contatti ad alto rischio (contatti stretti) che quelli a 

basso rischio 5 di esposizione. 

b- Effettuare la ricerca retrospettiva dei contatti, vale a dire oltre le 48 ore e fino a 14 giorni prima 

dell’insorgenza dei sintomi del caso, o di esecuzione del tampone se il caso è asintomatico, al fine 

di identificare la possibile fonte di infezione ed estendere ulteriormente il contact tracing ai casi 

eventualmente individuati. 

c- Eseguire un test molecolare ai contatti (sia ad alto che a basso rischio) il prima possibile dopo 

l’identificazione e al 14° giorno di quarantena, al fine consentire un ulteriore rintraccio di contatti, 

considerando la maggiore trasmissibilità delle varianti. 

d- Non interrompere la quarantena al decimo giorno. 

e- Comunicare ai contatti l’importanza, nella settimana successiva al termine della quarantena, di 

osservare rigorosamente le misure di distanziamento fisico, di indossare la mascherina e in caso di 

comparsa di sintomi isolarsi e contattare immediatamente il medico curante. 

f- Se un contatto di caso COVID 19 con infezione da variante sospetta/confermata risulta 

sintomatico al momento dell’identificazione o se sviluppa sintomi durante il follow-up, il contatto 

deve eseguire tempestivamente un test molecolare e devono iniziare immediatamente le attività di 

contact tracing anche prima della conferma del risultato. 

g- Comunicare ai contatti stretti ed ai loro conviventi l’importanza di un corretto svolgimento della 

quarantena sottolineando la maggiore trasmissibilità delle varianti e l’importanza di questa misura 

di sanità pubblica nel limitarne la diffusione, e per i conviventi, l’importanza di rispettare 

rigorosamente e costantemente le misure di distanziamento fisico, di indossare la mascherina e in 

caso di comparsa di sintomi isolarsi contattando immediatamente il medico curante. 

h- Comunicare ai contatti in attesa dell’esito del tampone, di informare tempestivamente, a loro 

volta, i loro contatti stretti e di raccomandare loro il rispetto rigoroso delle misure precauzionali 

(distanziamento fisico/utilizzo mascherine). 

(dalla circolare Min. Salute n. 3787 del 31/01/2021) 

 

 Non è prevista quarantena né l’esecuzione di test diagnostici nei contatti di contatti di caso 

(ovvero non vi sia stato nessun contatto diretto con il caso confermato), a meno che il contatto 



stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test diagnostici o nel caso in cui, in 

base al giudizio delle autorità sanitarie, si renda opportuno uno screening di comunità. 

 Il contatto di contatto con positivo (es. genitori e fratelli di un minore venuto a contatto con 

altro positivo) non è contatto stretto. Non scatta pertanto l’obbligo di quarantena. I genitori possono 

continuare a lavorare e i fratelli ad andare a scuola. In attesa dell’esito del tampone del figlio venuto 

a contatto con un positivo, i genitori e i fratelli devono osservare le misure di distanziamento e 

portare la mascherina, anche a casa. 

 I BAMBINI 0-6 ANNI (asilo nido, scuola materna, alunni di 1° elementare) contatto di 

contatto sono posti in quarantena a partire dal momento di conoscenza del positivo; 

 I BAMBINI DI ETA’ SUPERIORE A 6 ANNI (dalla 1° elementare in poi) contatto di 

contatto continuano la frequenza scolastica in attesa di effettuare il tampone rapido di controllo 

programmato dal personale sanitario del Dipartimento di Prevenzione. 

 

 Si fornisce il seguente link relativo a faq poste alla ASL Sud-Est Toscana che possono 

essere di ulteriore orientamento per la gestione dei casi: 

https://www.uslsudest.toscana.it/covid19-la-asl-risponde-alle-domande-delle-famiglie. 

 

 Si precisa, inoltre, che in caso di difformità delle comunicazioni, fanno fede le 

comunicazioni dell'Autorità Sanitaria preposta (ASL) e/o del Sindaco. 

 In ultimo, si rammenta che l'attività di didattica a distanza si attiva solo ed esclusivamente 

nei seguenti casi: 

- per gli alunni/e nei casi di isolamento (se consentito dallo stato di salute) e/o di quarantena; 

- per i docenti in stato di quarantena; 

 Pertanto preme sottolineare che la Didattica a Distanza non è un servizio a domanda. 

 

Sansepolcro, 18/02/2021          il Dirigente Scolastico 

         prof. Domenico De Angelis 

firma autografa omessa 
ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993. 


