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Prot.n.1305  I.1 

Pozzuolo Martesana  07 settembre 2020 

 

Ai Docenti delle Scuole dell’Infanzia 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al Consiglio di Istituto  

Ai  comuni di Pozzuolo Martesana e Truccazzano 

Sito 

 

Oggetto: COMUNICAZIONE  

 

L’Istituzione scolastica, così come anticipato nella comunicazione del 6 settembre 2020, con la quale in via 

precauzionale ha previsto la sospensione delle attività didattiche delle scuole dell’infanzia, in data odierna si è 

tempestivamente attivata, ponendo il quesito sulle procedure da mettere in atto, in merito alla situazione a Voi nota. 

Riceve la seguente risposta dal referente ATS dell’Ambito 24: 

“l'operatore che è risultato positivo al sierologico, deve rimanere al proprio domicilio in attesa dell'esito del tampone. 

Non può pertanto riprendere l'attività lavorativa”. 

Pertanto, in applicazione delle Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e 

nei servizi educativi dell’infanzia, punto 2.2.3 “Elementi per la valutazione della quarantena dei contatti stretti e 

della chiusura di una parte o dell’intera scuola.  

La valutazione dello stato di contatto stretto è  di competenza del DdP e le azioni sono intraprese dopo una valutazione 

della eventuale esposizione. Se un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di 

prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali operatori scolastici esposti che si 

configurino come contatti stretti. La chiusura di una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base 

al numero di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus all’interno della comunità. 

Per quanto sopra esposto, dunque, le attività delle quattro scuole dell’infanzia riprenderanno, regolarmente, giorno 8 

settembre 2020, secondo gli orari stabiliti. 

 

                                                                                                     


