
 

AVVISO N. 22 

 

Agli alunni 

Ai genitori degli alunni 

Al DSGA 

Sede 

 

Oggetto: Informazioni sulle procedure che la scuola e l’ASL Napoli1Centro mette in atto in caso 

di positività di un alunno al Covid-19 

 

1° Scenario: La scuola riceve la comunicazione che un alunno è positivo al Tampone 

molecolare. 

1. La scuola trasmette la comunicazione al DdP dell’ASL (qualora la comunicazione alla scuola 

sia pervenuta dalla famiglia). 

2. La scuola dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza degli alunni della classe 

di cui fa parte l’alunno positivo ed il contestuale passaggio alla Didattica a distanza (DDI). 

3. La scuola invia al DdP dell’ASL Napoli1 Centro, UOPC n. 25: 

a) l’elenco degli alunni di quella classe con i dati per i contatti (in particolare i dati anagrafici, 

il codice fiscale, l’indirizzo di residenza dell’alunno e la email ed il tel/cell dei genitori); 

b) l’elenco dei docenti della classe con i dati per i contatti. 

4. Il DdP dell’ASL Napoli1Centro avvia l’indagine epidemiologica mediante interviste 

telefoniche. A seguito dell’indagine il DdP stabilisce i soggetti che devono eseguire il 

tampone, quelli che devono restare in quarantena e quelli che possono riprendere lo 

svolgimento delle loro normali attività. Nelle more dell’indagine epidemiologica, che viene 

svolta nelle 24/48 ore successive all’invio degli elenchi, tutti gli interessati, studenti, docenti o 

personale ATA, sono da considerarsi in quarantena fiduciaria. 

5. La scuola provvede alla sanificazione dei singoli locali frequentati dalla classe o di un intero 

plesso o dell’intera scuola in base alle disposizioni ricevute dal Dipartimento di Prevenzione 

della ASL. 



 2° Scenario: La scuola riceve la comunicazione che un familiare convivente di un alunno 

della scuola è positivo al tampone molecolare: 

1. L’alunno non deve venire a scuola e seguire le disposizioni della ASL; il resto della classe 

svolge la normale attività didattica. 

2. Qualora, a seguito di tempone molecolare disposto dalla ASL, il suddetto alunno dovesse 

risultare positivo, la scuola metterà in atto la procedura relativa allo Scenario N° 1. 

 

Napoli, 07 ottobre 2020 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Elena De Gregorio 

 

 

 


