
Comunicato n. 68 

del 13/10/2020 

 

 
AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

 

OGGETTO: precisazioni sull’attuazione dei protocolli di contenimento dell’epidemia 

Per opportuna conoscenza si riportano i punti salienti delle indicazioni emanate dall’ATS competente per 

contenere il rischio e agevolare il contact tracing a seguito di eventuali casi di Covid in alunni e docenti: 

Se il docente durante le lezioni rispetta il distanziamento e utilizza sempre la mascherina non è considerato 

da ATS “contatto” in caso di alunno positivo. Gli alunni non sono considerati da ATS “contatti” se è il 

docente ad essere positivo. 

Se il docente abbassa la mascherina in classe diventa “contatto” in caso di alunno positivo e gli alunni 

sono “contatti” se è il docente ad essere positivo. 

E’ necessario il rispetto del distanziamento e l’uso della mascherina durante le riunioni e la permanenza in 

aula professori o nei locali della scuola. 

Sono da evitare i contatti ravvicinati e senza mascherina durante la pausa caffè. 

I compagni di classe di alunno positivo vengono messi in quarantena se l’alunno positivo è stato presente in 

classe nelle 48 ore precedenti l’inizio dei sintomi o l’effettuazione del tampone. 

La regola della separazione tra le classi è una delle misure più importanti per ridurre il rischio di diffusione 

del contagio. 

Quando una persona ha effettuato il tampone, in attesa dell’esito, non deve recarsi a scuola e deve rimanere 

in isolamento al proprio domicilio. 

Quando una persona ha sintomi sospetti non deve recarsi a scuola e deve riferirsi al proprio medico 

curante. 

Tutti i docenti sono tenuti a far rispettare con rigore le regole di distanziamento, uso della mascherina, 

lavaggio delle mani frequente. 
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