
                                                                                                                       
                              Regione Sicilia 

 

ISTITUTO "S. ANTONIO”- S.R.L 

Tecnico Commerciale Indirizzo A.F.M. PARITARIO D. A.  n°1059/XI del 13/12/2002 

Sede sociale: Via S. Pietro, 155 – 95031 ADRANO (CT) 

Tel/Fax: 095-7604043;   E-mail itcs_antonio@tiscali.it   

Pec: istitutosantoniosrl@pec.it Sito internet: www.istitutosantantonio.it 

P. IVA: C.F./ 04346880877 Codice Meccanografico CTTD315003 

 

 

Circolare n. 24                                                                 Adrano, 08/11/2021 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai Genitori degli Alunni 

e p.c.                  al Personale ATA 

Sito Web 

- Sede - 

 

 

Oggetto: Emergenza COVID-19 – Aggiornamento indicazioni trattamento casi positività 

 

 

Facendo seguito alla nota dell’USP di Catania inviata in data 08.11.2021 recante le nuove 

indicazioni del MIUR sul trattamento dei casi positivi al COVID-19 in ambito scolastico, con la presente si 

integrano le precedenti comunicazioni e i protocolli già adottati dall’Istituto nell’ambito della gestione 

dell’emergenza sanitaria COVID-19. 

 INDIVIDUAZIONE CASO POSITIVO 

Se alunno/docente/personale ATA manifesta a scuola la sintomatologia del COVID-19, l’Istituto 

provvederà a darne comunicazione al Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catania e ai genitori 

nel caso di alunni minorenni e verrà attivato il protocollo, attivando l’Aula COVID”, al piano terra 

dell’edificio, per il tempo necessario di rientro al proprio domicilio. 

Si individuerà la rete dei “contatti possibili” avvenuti con il caso sintomatico in attesa delle successive 

determinazioni delle autorità sanitarie, anche a seguito dell’effettuazione del test diagnostico. 

Se il caso positivo viene accertato e comunicato dall’Asp di Catania, l’Istituto provvederà a risalire ai 

possibili “contatti scolastici” e ne verrà data comunicazione alle autorità sanitarie e ai diretti 

interessati in modo che possano seguire le procedure previste, attraverso una “sorveglianza testing” con 

l’effettuazione di un tampone a seconda delle indicazioni ministeriali e delle autorità sanitarie.  

 CASO POSITIVO – MISURE 

Se accertato un caso di positività in ambito scolastico, l’Istituto attiverà le procedure previsto dalle Tabelle 3 

e 4 della “Nota Tecnica Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da 
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Sars-Cov-2 in ambito scolastico, versione 28 ottobre 2021”, trasmessa dall’USP Catania in data 08.11.2021 

in particolare: in caso di UN ALUNNO POSITIVO:  

1) l’alunno positivo rimarrà in isolamento a casa, seguendo le indicazioni sanitarie.  

2) l’intera classe verrà sottoposta a “sorveglianza testing” mediante effettuazione di un tampone 

da eseguire nel più breve tempo possibile entro le 48 successive (“Tempo 0”) in modo da 

consentire in caso di negatività la continuazione delle lezioni in presenza per la classe.  

E’ necessario ripetere il tampone nei 5 giorni successivi (“Tempo 5”). 

3) Se dovesse emergere un ULTERIORE ALUNNO POSITIVO NELLA STESSA CLASSE: i 

soggetti vaccinati o guariti negli ultimi 6 mesi verranno sottoposti a “sorveglianza testing” 

(“T0” + “T5”); i soggetti non vaccinati o guariti da più di 6 mesi saranno sottoposti a 

quarantena. 

4) Se dovessero emergere 3 ALUNNI POSITIVI sarà attivata la quarantena per tutta la classe. 

5) I Docenti vaccinati/guariti da sei mesi che hanno svolto lezioni con l’alunno positivo saranno 

sottoposti a “sorveglianza testing” e per rientrare in Istituto dovranno sottoporsi a tampone entro 

le successive 48 ore (“T0”) dall’accertamento dell’alunno positivo e ad ulteriore tampone nei 

successivi 5 giorni (“T5”).  

6) I Docenti non vaccinati/guariti da oltre 6 mesi che hanno svolto lezioni con l’alunno positivo 

saranno sottoposti a quarantena. 

7) Il personale ATA verrà sottoposto a “sorveglianza testing” con tampone entro le successive 48 

ore (“T0”). Se è entrato in contatto diretto con l’alunno positivo, si seguono le regole per i docenti; 

Le ALTRE CLASSI non coinvolte dal caso positivo seguiranno normalmente le lezioni, senza doversi 

sottoporsi ad alcun esame diagnostico, salvo diversa disposizione delle autorità sanitarie.  

 

In caso di DOCENTE/PERSONALE ATA POSITIVO: 

1) Il Docente/Personale ATA positivo rimarrà in isolamento a casa, seguendo le indicazioni sanitarie. 

2) Gli Alunni della classe interessata saranno sottoposti a “sorveglianza testing” con tampone entro 

le successive 48 ore (“T0”).  

3) Gli altri Docenti entrati in contatto con il docente/personale ATA positivo se vaccinati saranno 

sottoposti a “sorveglianza testing” e per rientrare in Istituto dovranno sottoporsi a tampone entro 

le successive 48 ore (“T0”) dall’accertamento del docente/personale ATA positivo e ad ulteriore 

tampone nei successivi 5 giorni (“T5”); se non vaccinati/guariti da oltre 6 mesi saranno 

sottoposti a quarantena. 

4) Se dovesse emergere un ULTERIORE DOCENTE POSITIVO i soggetti vaccinati/guariti entro 

6 mesi saranno sottoposti a “sorveglianza testing” con tampone “T0” e “T5”; i soggetti non 

vaccinati/guariti da oltre 6 mesi saranno sottoposti a quarantena.  

5) Se dovessero emergere 3 DOCENTI POSITIVI sarà attivata la quarantena per tutta la classe. 

Le ALTRE CLASSI non coinvolte seguiranno normalmente le lezioni, senza doversi sottoporsi ad 

alcun esame diagnostico, salvo diversa disposizione delle autorità sanitarie.  



Nessun esame diagnostico è previsto per il Personale ATA non entrato in contatto con il docente positivo. 

  

 CASO POSITIVO - SOSPENSIONE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA 

La sospensione delle attività didattiche per un caso accertato di positività al COVID-19 avverrà a seguito 

delle valutazioni e delle comunicazioni del Dipartimento di Prevenzione dell’ASP di Catania. Verranno 

individuati i possibili “contatti scolastici” del caso positivo al fine di seguire scrupolosamente le indicazioni 

delle suddette autorità sanitarie.  

Solo nel caso in cui le autorità sanitarie siano impossibilitate ad intervenire temporaneamente, il 

Coordinatore delle Attività didattiche è autorizzato, in via eccezionale ed urgente, a sospendere le 

attività didattiche in presenza nella classe di pertinenza in attesa delle determinazioni dell’ASP. 

 

  

Cordiali saluti. 

 

  

  IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

                               (Prof. Egidio Stagnitta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93 


