
 

Circ. n. 56                                                                                                      Alghero, lì 9 novembre 2020 
 

A tutto il personale dell’ I.I.S. E. Fermi di Alghero 
Ai genitori e agli studenti dell’I.I.S. E. Fermi di Alghero 

Mail personale docenti 
Al Bacheca Argo 

Al DSGA 
                                                                         
Oggetto:  Modalità organizzative gestione caso di positività 
 
 
Facendo seguito al protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus sars-cov-2,  prot. 12.960 del 7 ottobre 2020 pubblicato sul sito di questa 
istituzione scolastica, a cui si rimanda,  si forniscono chiarimenti in merito alle procedure da seguire 
nel caso di comunicazione di positività, anche in considerazione del fatto che si sta attuando la DDI 
al 100% e l’ATS non riesce ad effettuare il tracciamento completo. 

1) Gestione di un caso si positività di uno studente  
Doveri della famiglia: I genitori sono tenuti a comunicare tempestivamente alla scuola (D.S. o 
referente di plesso o coordinatore di classe) la positività del proprio figlio/a; 
Adempimenti della scuola: La scuola  provvede a darne comunicazione all’ATS e contestualmente 
avvisa tutti coloro che sono venuti in contatto col caso positivo (bacheca portale Argo) dell’obbligo 
di quarantena per 14  giorni (a partire dall’ultimo giorno di contatto col caso positivo);  
 Adempimenti dei soggetti in quarantena: I soggetti che hanno avuto un contatto con un positivo 
devono rispettare 14 giorni di quarantena, se durante il periodo manifestano sintomi riconducibili 
al COVID-19 devono immediatamente avvisare il medico di base o il pediatra, mentre se durante i 
14 gg non manifestano sintomi la quarantena si considera conclusa al  15° giorno. 

  
2) Gestione di un caso si positività del personale scolastico  

Doveri del personale: Il personale è tenuto a comunicare tempestivamente alla scuola (D.S. o ufficio 
personale) il sospetto di positività o la  propria positività; 
Adempimenti della scuola in caso di positività: La scuola  provvede a darne comunicazione all’ATS 
e contestualmente avvisa tutti coloro che sono venuti in contatto col caso positivo (bacheca  Argo) 
dell’obbligo di quarantena per 14  giorni (a partire dall’ultimo giorno di contatto col caso positivo);  
 Adempimenti dei soggetti in quarantena: I soggetti che hanno avuto un contatto con un positivo 
devono rispettare 14 giorni di quarantena, se durante il periodo manifestano sintomi riconducibili 
al COVID-19 devono immediatamente avvisare il medico di base, mentre se durante i 14 gg non 
manifestano sintomi la quarantena si considera conclusa al  15° giorno. 
Si ringrazia per la collaborazione                                                                  Il Dirigente Scolastico  

                                                                                             Mario Peretto 
                                                                   Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e disposizioni ad esso connessi 
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