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AVVISO  N° 64                                                                                                   del 08/02/2021                                                           

Alle Referenti COVID di Plesso                                   

 Alle Coordinatrici di Plesso 

Ai Docenti  

Al Personale ATA 

Ai Genitori 

Scuola dell’Infanzia 

 Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Tramite Registro elettronico e Mail istituzionale 

 

Alla D.S.G.A 

Mail istituzionale 

 

Al Presidente del Consiglio D’Istituto 

Sig. Marco Bevilacqua 

Mail personale 

 

Al Sito Web 
Oggetto: Ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) dei casi di COVID-19. 

Lo scrivente Michele Manzi, Dirigente Scolastico pro-tempore dell’I.C. “S. Di Giacomo – E. De Nicola”, di 

Agerola, ricorda, alle SS.LL., qual è la definizione di contatto stretto:  

------------------ 

Fonte 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id

=244  

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come: 

 una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19 

 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di 

mano) 

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad 

esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 
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 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza 

minore di 2 metri e di almeno 15 minuti 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei 

 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure 

personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego 

dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei 

 una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due 

posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di 

viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a 

prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto 

rischio. 

-------------- 

Si coglie l’occasione per sollecitare, ancora una volta, da parte delle SS.LL., la più scrupolosa attuazione delle 

misure per il contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica. 

I movimenti di personale scolastico (docente ed ata), alunni e studenti, negli spazi comuni degli edifici 

scolastici, debbono sempre avvenire prestando attenzione al distanziamento e con le mascherine 

correttamente indossate, salvo le eccezioni di legge. 

La presenza nelle aule è riservata, sempre con le mascherine correttamente indossate, salvo le eccezioni di 

legge, solo ad alunni, studenti, docenti e personale ata, ai quali le stesse sono assegnate, in tutti gli altri 

casi, assolutamente indifferibili, le persone che dovessero avere accesso vanno segnalate, a cura del docente 

presente in aula al momento dell’ingresso nel locale, nell’apposito registro settimanale, al fine di consentirne 

l’individuazione qualora si dovesse riscontrare, in quell’ambiente, un caso positivo. 

Le persone esterne, fossero anche personale scolastico di altri plessi dell’Istituto, debbono accedere solo in 

caso di estrema necessità, a cura del personale collaboratore scolastico di sorveglianza, va fatta compilare 

all’arrivo l’apposita scheda di rilevazione, da completare con locali visitati ed orario di abbandono dell’edificio 

scolastico. 

Infine, i contatti con i genitori continuano ad avvenire on line. 

Distinti Saluti                                                                                Il Dirigente Scolastico                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                           Michele Manzi 

 

 

N.B. Per approfondire le questioni sopra trattate si suggerisce anche la lettura integrale dei due documenti 

allegati: 

 Rapporto ISS COVID-19 • n. 53/2020 - Guida per la ricerca e gestione dei contatti (contact tracing) 

dei casi di COVID-19 – Versione al 25 giugno 2020. 

 Regione Campania ASL Napoli 3 Sud - Indicazioni Operative per la riapertura delle Scuole in Sicurezza, 

per la gestione di casi e focolai SARS-CoV-2 e della Refezione Scolastica. 

 Emergenza Covid-19 “RIENTRO A SCUOLA IN SICUREZZA” Documento di programmazione sanitaria, 

rivolto agli studenti e al personale scolastico per favorire il rientro a scuola in adesione al DPCM 07 

settembre 2020., con integrazioni e nuovo allegato 5. 
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