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Alle famiglie e agli studenti 
Ai docenti 
Al personale ATA 
Al sito web 

 
 
Oggetto: Precisazioni importanti in merito a casi di positività Covid (competenze ATS 
e Scuola) 
 
 
Nella consapevolezza che l’attuale emergenza sanitaria sia di difficile gestione, chiedo a 
tutti di affrontare questa situazione con realismo, ma con tranquillità. 
 
Chiarisco che: 
 

 In caso di alunno o personale con esito positivo a tampone la scuola viene informata 

direttamente da ATS, anche se di sabato o domenica.  

 

 ATS contatta direttamente studenti, famiglie e tutte le persone che vengono ritenute 

contatti stretti, in base ad indagine epidemiologica. 

 ATS e solo ATS, come previsto dal protocollo sanitario, decide chi deve rispettare il periodo 

di quarantena e chi deve fare il tampone. 

 

 In presenza di caso conclamato di Covid in una classe, ATS contatta le famiglie e gli studenti 

di quella classe, fornendo indicazioni in merito alle procedure da seguire. Solitamente in 

questa situazione i ragazzi sono messi in sorveglianza attiva per 14 giorni con rientro a fronte 

di esito negativo del tampone. Gli insegnanti continuano il lavoro in presenza, salvo differente 

predisposizione di ATS  

 

È importante che in questo momento ciascuno rispetti il proprio ruolo. Noi siamo a scuola e ci 

dobbiamo occupare di garantire lo svolgimento delle lezioni in sicurezza, i medici decidono in ambito 

sanitario e sono i soli che possono predisporre eventuali quarantene o effettuazione di tamponi. 

Nessuno ha facoltà di decidere autonomamente se frequentare o meno la scuola in base a presunti 

rischi, se non dichiarati da chi ne ha competenza. 

 

La scuola è in stretto contatto con ATS, garantisce il monitoraggio continuo della situazione e il 

rispetto delle indicazioni ricevute. 
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Siamo tutti consapevoli che quest’anno dobbiamo imparare a convivere con possibili situazioni di 

contagio, probabilmente si alterneranno classi, personale o conoscenti in quarantena e solo il 

rispetto delle differenti competenze e delle misure di sicurezza, già in atto nella scuola, ci potrà 

aiutare a preservare la nostra e l’altrui salute. 

 

Nell’occasione ricordo che su Sito è presente un banner che dà accesso ad un indirizzo mail 

dedicato. 

 

 

 

Grazie per la collaborazione, 

Cordiali saluti. 

 
 
 
 
 
 

La dirigente scolastica 
   *Elisabetta Biraghi 

                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                 ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D.Lgs. n. 39/1993 
 
 
 


