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Al sito dell’IC con valore di 
notifica a tutti gli interessati 

 

Oggetto: DISPOSIZIONI DI NECESSITA’ E URGENZA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la normativa vigente 

Viste le disposizioni emanate dal ATS Insubria in data 13 Ottobre 2020 “Gestione casi positivi in ambiente 

scolastico”; 

Sentito il parere dei soggetti competenti in via generale in materia di emergenza epidemiologica 

Acquisiti tali pareri e valutata la necessità e urgenza di provvedere autonomamente; 

In attesa che l’autorità sanitaria provveda  a sua volta all’espletamento dell’indagine epidemiologica e attui 

le determinazioni di sua competenza; 

Ritenuto che la situazione epidemiologica possa aggravarsi per effetto della progressione dei contagi; 

Avendo fornito alla ATS competente: 

a) l'elenco dei compagni di classe presenti nelle 48 ore precedenti la data dell'assenza del caso per malattia,  

b) l'elenco dei compagni di classe presenti nelle 48 ore precedenti la data di esecuzione del tampone da 

parte del caso positivo  

c) l'elenco degli operatori scolastici considerati contatti stretti, (il personale docente di scuola primaria e di 

infanzia è di norma considerato contatto stretto per la tipologia/durata dell’esposizione; il personale docente 

di scuola secondaria di primo è da considerare contatto stretto solo se è soggetto fragile oppure se ha 

lavorato nella classe del caso positivo senza distanziamento e senza mascherina); 

Avendo emanato avviso tutti i soggetti di cui al punto precedente, tramite messaggio/e-mail, di restare a 

casa e non recarsi a scuola, né in alcun luogo ricreativo/sportivo/culturale/di culto/di svago in quanto per 

questi soggetti è previsto l’isolamento fiduciario domiciliare, che verrà disposto formalmente da ATS il prima 

possibile, per 10 giorni dall'ultimo contatto stretto con il caso (con contestuale tampone di controllo) ovvero, 

in assenza di sintomi emergenti, dopo 14 giorni dall’esposizione al caso;  

Assunta la competenza generale/generica del caso 

 

DISPONE IN ATTESA E FINO A DETERMINAZIONI DELLA ATS L’ALLONTANAMENTO DEI 

SOGGETTI INTERESSATI DALL’EDIFICIO SCOLASTICO FINO A NUOVE DISPOSIZIONI 

 

Riservandosi di dare avviso con lo stesso mezzo di ulteriori a riguardo dell’oggetto della presente 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Simona Convenga 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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