Ministero dell’Istruzione
Istituto Comprensivo Como Prestino – Breccia
Via Picchi 6 – 22100 Como - Tel: 031 507192 - Fax: 031 5004738
WWW.ICCOMOPRESTINO.EDU.IT - E-MAIL: COIC81300N@ISTRUZIONE.IT –
PEC: COIC81300N@PEC.ISTRUZIONE.IT
CF:80020220135 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF74US - CODICE IPA: ISTSC_COIC81300N
Prot.n. 003475/IV.8

p.c.
Al
Presidente
Consiglio d’Istituto

del

Como, 15/10/2020
A tutto il personale in servizio
- Docenti
- DSGA
- Segreteria Didattica e del
Personale
Al sito

Oggetto: PORTALE EMERCOVID – ATS INSUBRIA

Il seguente documento è composto con il sistema di revisione “inserisci commento” per facilitare
la comprensione e invitare tutti i destinatari alla massima attenzione e tempestività, chiarendo
il testo e i concetti contenuti, per quanto possibile.
Si comunica alle SS.LL. che ATS Insubria ha messo a punto una nuova modalità per la
segnalazione via web dei contatti stretti di caso positivo in ambito scolastico, che potrà essere
utilizzato da oggi, giovedì 15 Ottobre 2020.
Il sistema, denominato EMERCOVID, ha lo scopo di velocizzare la trasmissione delle informazioni
necessarie ad un tempestivo intervento di isolamento dei contatti scolastici.
Successivamente alla notizia di un caso positivo, il Dirigente scolastico (che è il referente per
l’emergenza epidemiologica) deve, con l’aiuto della Segreteria didattica e del personale, del
referente per l’inclusione didattica, e soprattutto dei Docenti che ricevano per vie brevi la
comunicazione di positività a tampone o di assenza per malattia da parte della Famiglia degli
alunni, ancor prima che la scuola ne sia informata direttamente ed ufficialmente da ATS:
1. fornire tempestivamente l'elenco dei compagni di classe presenti nelle 48 ore
precedenti la data dell'assenza del caso per malattia, con evidenza dei soggetti
CERTIFICATI FRAGILI, oppure,
1.1. l'elenco dei compagni di classe presenti nelle 48 ore precedenti la data di
esecuzione del tampone da parte del caso positivo se lo stesso non si è assentato da
scuola per malattia, con evidenza dei soggetti CERTIFICATI FRAGILI;
2. fornire l'elenco degli operatori scolastici considerati contatti stretti, con evidenza dei
soggetti CERTIFICATI FRAGILI.
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Commentato [ds1]: Verrà avviata dal mio ufficio un
monitoraggio degli alunni fragili con il contributo della
FS per l’inclusione, successivamente sarà richiesta alle
famiglie che ancora non lo hanno fatto, una
certificazione

Commentato [ds2]: Anche per i Docenti sarà avviata
la medesima procedura

Sempre in considerazione della tempistica di esposizione sopra indicata, si ritiene utile precisare
che:
• per asili nido, scuole materne e scuole primarie il personale docente è di norma
considerato contatto stretto per la tipologia/durata dell’esposizione;
• per le scuole secondarie di primo e secondo grado il personale è da considerare contatto
stretto (e pertanto deve essere segnalato nell’elenco) solo se è SOGGETTO FRAGILE
oppure se ha lavorato nella classe del caso positivo senza distanziamento e senza
mascherina.
3. avvisare 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.
Nella certezza del massimo impegno da parte di ciascuno, rinnovo tutte le precedenti indicazioni
di protezione, igiene, distanziamento personale, raccordo informativo e collaborazione.
Sono prevedibili disagi organizzativi, in ragione del numero di “casi” che si presenteranno; la
questione è stata posta alle Amministrazioni competenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Simona Convenga
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993
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Commentato [ds3]: Il dirigente scolastico in questa
emergenza assolve una funzione di raccordo delle
comunicazioni e per lealtà istituzionale anticipa la
disposizione di isolamento fiduciario in attesa che ATS,
autorità competente in materia, disponga o ratifichi la
decisione
Commentato [ds4]: Per la massima tempestività di
intervento si richiede l’attivazione di reti anche social di
genitori e docenti, alla sola condizione che sia garantita
da tutti la massima riservatezza e tutela del segreto
professionale e d’ufficio

