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OGGETTO : Disposizioni organizzative in caso di contatto con positivi  Covid 19 in ambiente 

scolastico  

 

In riferimento all’oggetto e in base alle nuove disposizioni della Asl Abruzzo che, nel caso di 

contatto con soggetto positivo Covid 19 in ambito scolastico,   individua “contatti ad alto rischio” e 

“contatti a basso  rischio”, vengono impartite le seguenti disposizioni organizzative: 

STUDENTI:  
A) CONTATTI AD ALTO RISCHIO: i contatti ad alto rischio sono sottoposti alla misura della quarantena. 

Qualora l’intera classe o i singoli studenti fossero sottoposti alla misura della quarantena, i 

destinatari della misura   svolgeranno la DAD per tutto il periodo. Gli studenti saranno riammessi a 

scuola con l’attestazione di chiusura della quarantena e di tampone negativo rilasciata dal medico 

di base o dal pediatra di libera scelta.  

 

B ) CONTATTI A BASSO RISCHIO:  i contatti a basso rischio NON sono sottoposti alla misura della 

quarantena, ma sono invitati a sottoporsi al tampone il giorno dopo il tracciamento e la 

segnalazione dei contatti da parte della scuola alla ASL. In questo caso gli studenti saranno in DAD 

fino all’esito del tampone con le seguenti modalità:  

GIORNO 1- gli studenti si recano ad effettuare il tampone. Nella stessa giornata, per avere 

l’attestazione di presenza,  svolgeranno le attività asincrone  proposte e le invieranno ai docenti.  

GIORNO 2 - tutti gli studenti svolgono le lezioni in DAD in attesa che l’intera classe riceva 

comunicazione dell’esito dei tamponi.  

GIORNO 3 -  ripresa dell’attività didattica in presenza, salvo per coloro che non hanno ricevuto 

comunicazione dell’esito del tampone che continueranno a seguire le lezioni a distanza. 

La riammissione a scuola avverrà dietro presentazione dell’attestazione della idoneità alla 

frequenza rilasciata dal medico di base o dal pediatra di libera scelta o, in alternativa, del referto 

del tampone negativo. 

NB: per coloro che non effettueranno il tampone, ma si sottoporranno alla misura della 

quarantena, il rientro a scuola sarà possibile esclusivamente dopo presentazione di certificazione 

del medico di base o del pediatra di libera scelta attestante il termine della misura disposta dalle 

autorità sanitarie e l’idoneità alla frequenza scolastica. 
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DOCENTI  
 

A)  CONTATTI AD ALTO RISCHIO  

I docenti, se individuati come contatto ad alto rischio, presteranno servizio a distanza e saranno 

riammessi a scuola con le stesse modalità previste per gli studenti: attestazione di chiusura della 

quarantena e di tampone negativo rilasciata dal medico di base. 

 

B) CONTATTI A BASSO RISCHIO    

I docenti individuati tra i contatti a basso rischio NON sono sottoposti alla misura della 

quarantena; pertanto presteranno servizio in dad fino all’esito negativo del tampone.  

Poiché nella giornata in cui effettuano il tampone risultano regolarmente in servizio, i 

docenti proporranno alle classi che risultano dall’orario di servizio attività asincrone (una 

per ogni classe). 

 
NB: per coloro che non effettueranno il tampone, ma si sottoporranno alla misura della 

quarantena, il rientro a scuola sarà possibile esclusivamente dopo presentazione di certificazione 

del medico di base attestante il termine della misura disposta dalle autorità sanitarie e l’idoneità al 

servizio in presenza. 

 

Si rimettono, in allegato, le note del dipartimento di sanità della regione Abruzzo e dell’Ufficio 

Scolastico Regionale per l’Abruzzo relative alle misure sanitarie  

 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
                                                                                                                                  La DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa M. Chiara Marola  
                                                                                                                                                              Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Les n 39/1993 

 
        

 


