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Prot.n.3637/07-07 del 06/10/2020
A tutto il personale docente ed ATA

Oggetto: Collocamento in isolamento domiciliare fiduciario del personale scolastico per presenza
di caso positivo al Covid nella scuola : chiarimenti

In riferimento all’oggetto, si precisa che la misura della quarantena per il personale scolastico è
prevista solo in caso di “contatto stretto”. Appare, quindi, opportuno riportare di seguito la
definizione che di esso dà il Ministero della Salute :
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)
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.

Nel testo sono state evidenziate le circostanze che potrebbero verificarsi nel contesto scolastico,
esclusivamente nel caso in cui il personale stesso non si sia attenuto alle disposizioni contenute nel
Regolamento d’Istituto e non abbia utilizzato i DPI forniti da questo Ufficio. Orbene, è del tutto
evidente che, salvo circostanze del tutto eccezionali e fortuite , suddetti comportamenti, ove non
giustificati, costituirebbero una palese e deliberata violazione delle norme vigenti, rappresentando
fattispecie di specifica rilevanza e, come tale ,oggetto di procedimento disciplinare.
Pertanto, pur comprendendo la delicatezza del momento e la concitazione che può prendere in
determinate circostanze, si invita il personale all’osservanza rigorosa delle disposizioni del
Regolamento, nella consapevolezza che qualsiasi comportamento che deroghi da esse va segnalato
e giustificato allo scrivente Ufficio per le valutazioni del caso.
La Dirigente Scolastica
prof. Anna Rita Quagliarella
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 D.Lgs. n. 39/93

