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All’utenza 
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OGGETTO: gestione di focolai Covid – informativa e precisazioni 
 
Al fine di favorire una capillare informazione e diffusione dei protocolli ministeriali attualmente in 

vigore, si trasmette ai destinatari in indirizzo uno stralcio del documento ‘Rapporto ISS COVID-19 n. 

58/2020 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei 

servizi educativi dell’infanzia’, già pubblicato sul sito della scuola e disponibile integralmente 

all’indirizzo web 

 

https://www.ddcastrovillari2.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=967&Itemi

d=452&jsmallfib=1&dir=JSROOT/Covid19/DOCUMENTI+INERENTI+LA+PREVENZIONE+DEL+CONTA

GIO%2C+LA+RIPRESA+DELLE+ATTIVITA%27+SCOLASTICHE%2C+LA+GESTIONE+DI+CASI+CON+SINT

OMATOLOGIA+SOSPETTA+O+CONCLAMATA  

 

(…omissis…) 

2.3. Alunno o operatore scolastico contatto stretto di un contatto stretto di un caso 

Si sottolinea che, qualora un alunno o un operatore scolastico risultasse contatto stretto di un 

contatto stretto (ovvero nessun contatto diretto con il caso), non vi è alcuna precauzione da prendere 

a meno che il contatto stretto del caso non risulti successivamente positivo ad eventuali test 

diagnostici disposti dal DdP e che quest’ultimo abbia accertato una possibile esposizione. In quel 

caso si consulti il capitolo 2.2.3. 

(…omissis…) 
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Per approfondimenti, si invitano gli interessati a leggere integralmente il documento 

summenzionato, anche al fine di contrastare la disinformazione e la diffusione di false ed 

ingannevoli notizie (c.d. fake news), che spesso generano inutili allarmismi e sconsiderate prese di 

posizione, quanto mai inopportune in un momento così delicato e difficile per i nostri bambini, per 

le famiglie, per gli insegnanti, per il personale scolastico. 

 

Distinti saluti. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Raffaele Le Pera 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


