
 

 

 
 
 
 
CIRCOLARE 140 

 

 

• Ai docenti dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis”   

• Ai docenti della classe 2^B Liceo scientifico 
Caposele 

• Ai docenti della classe 2^B Liceo scientifico 
Caposele (in servizio nella classe nelle 48 ore precedenti nella 

classe con caso COVID-19)   

• Ai docenti della classe 4^B Liceo scientifico 
Caposele 

• Alle famiglie delle classi 2^B e 4^B Liceo 
scientifico Caposele     

• Alle studentesse/agli studenti delle classi 2^B e 
4^B Liceo scientifico Caposele     
 

• Alla responsabile di plesso 

• Ai referenti COVID 

• Al sindaco del Comune di Caposele  

• Al sito web www.iissdesanctis.it  

• Albo scuola 

• Albo sicurezza 
 

OGGETTO: Caso COVID-19 Classe 2^B Liceo scientifico Caposele 
 

In attesa di disposizioni del DdP (Dipartimento di Prevenzione) il Dirigente Scolastico 
DISPONE quanto segue: 

Classe 2^B Liceo scientifico Caposele  

1. La studentessa (C. G.) della classe 2^B Liceo scientifico di Caposele positiva al test 
antigenico per la ricerca del SARS-COV 2 è stata posta in isolamento domiciliare 
obbligatorio in attesa di ulteriori accertamenti.    
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2. La studentessa (C. R.) della classe 4^B Liceo  scientifico di Caposele, sorella della 
studentessa (C. G.) è in isolamento domiciliare obbligatorio in attesa di ulteriori 
accertamenti.    

3. Le studentesse/gli studenti che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo   
dovranno effettuare un test antigenico o molecolare, inclusi anche i test molecolari 
su campione salivare come da circolare del Ministero della Salute, gratuito e valido 
ai fini diagnostici nella tempistica prevista nella tabella stessa.  

4. La modalità di prescrizione di tali test seguirà l’organizzazione regionale.  
Si riportano qui le definizioni usate in tabella sulla tempistica dei test. 

a. Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal 
referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico/DdP. Se il risultato è 
negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare 
il DdP e il MMG/PLS e non si reca a scuola. Il referente scolastico COVID-
19/dirigente scolastico sarà informato secondo le procedure adottate 
localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.  

b. Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento della 
comunicazione). Se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il 
MMG/PLS e non recarsi a scuola. Il referente scolastico COVID-19/dirigente 
scolastico sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi 
positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici  

c. Il DdP in base alla presenza di più casi nella stessa classe/sezione/gruppo 
comunicherà al referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico i 
provvedimenti aggiuntivi da intraprendere come da tabelle 1-2-3 -4 e la relativa 
tempistica di rientro a scuola.  

d. I soggetti (bambini, studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da 
parte del DdP/ referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico ad effettuare 
sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente scolastico in attesa 
dell’effettuazione del test. 

 
5. I docenti in servizio sulla classe 2^B Liceo scientifico  (T. P. P.; D. N. G.; S. M.;           

G. R.; R. V.; E. B.; G. E.; M. P.) che, nelle 48 ore precedenti, abbiano svolto attività 
in presenza, all’interno della classe in cui è stato individuato il caso COVID-19 
dovranno effettuare un test antigenico o molecolare, inclusi anche i test molecolari 
su campione salivare come da circolare del Ministero della Salute, valido ai fini 
diagnostici nella tempistica prevista nella tabella stessa.  
La modalità di prescrizione di tali test seguirà l’organizzazione regionale.  
Si riportano qui le definizioni usate in tabella sulla tempistica dei test. 

A.  Tempo zero (T0): prima possibile dal momento in cui si è stati informati dal 
referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico/DdP. Se il risultato è 
negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario informare 
il DdP e il MMG/PLS e non si reca a scuola. Il referente scolastico COVID-
19/dirigente scolastico sarà informato secondo le procedure adottate 
localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici.  

B. Tempo 5 (T5): ulteriore test dopo 5 giorni dal momento T0 (es. il momento 
della comunicazione). Se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP 
e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. Il referente scolastico COVID-
19/dirigente scolastico sarà informato secondo la procedura adottata 
localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici  

C. Il DdP in base alla presenza di più casi nella stessa classe/sezione/gruppo 
comunicherà al referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico i 



 

provvedimenti aggiuntivi da intraprendere come da tabelle 1-2-3 -4 e la relativa 
tempistica di rientro a scuola.  

D. I soggetti (studenti, personale scolastico) che ricevono indicazione da 
parte del DdP/ referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico ad 
effettuare sorveglianza con testing non possono entrare in ambiente 
scolastico in attesa dell’effettuazione del test. 

 
Come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione del rischio, 
si considera esposto l'insegnante/operatore della scuola primaria e secondaria che, 
nelle 48 ore precedenti, abbia svolto in presenza 4 ore o più, anche cumulative, 
all’interno della classe in cui è stato individuato il caso COVID-19, tenendo conto del 
rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza che l’insegnante deve rispettare. 
 
Resta inteso che, qualora   subentrassero   nuovi   elementi   che comportino   
l'estensione  e/o   la rivisitazione delle misure adottate, sarà cura di questa Istituzione, 
per il tramite del Dipartimento di Prevenzione  di  Avellino,   fornire  con  la  massima  
rapidità  le  indicazioni  e  gli  eventuali  provvedimenti necessari. 
 
Richiamo ancora una volta tutti, genitori e studenti, al rispetto dei protocolli anti-Covid 
e ad adottare atteggiamenti di estrema cautela finalizzati a prendersi responsabilmente 
cura della propria e dell’altrui salute, in un’ottica di compartecipazione all’esigenza 
comune di tutelare nella maniera più serena e responsabile il “fondamentale diritto 
dell’individuo ed interesse della collettività”, secondo i principi dell’art. 32 della 
Costituzione. 
Il senso civico e solidale sono atteggiamenti indispensabili per contenere questa 
pericolosa pandemia. 
 
La responsabile di plesso si attiverà per garantire il servizio chiedendo la disponibilità 
alle sostituzioni anche utilizzando le ore a recupero e/o ore eccedenti. 
 
I collaboratori scolastici effettueranno attenta vigilanza anche durante la Didattica a 
distanza nelle classi in cui i docenti sono impegnati nella DAD dalle proprie abitazioni. 
  
I docenti, le famiglie e il personale ATA visioneranno la presente comunicazione sul 
website, sulla bacheca – scuola e sulla mail istituzionale. 

I docenti sono tenuti, altresì, ad annotare sul registro di classe/elettronico l’avvenuta 
lettura della circolare stessa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF. GERARDO CIPRIANO 

 


