
 
 

Circ.9  Prot.1306  Castrovillari, 12 settembre 2020   
 

Al personale docente e ATA 

Alle famiglie degli alunni  

Agli atti 

Al sito web 
 

OGGETTO: trasmissione indicazioni gestione SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 
 

In allegato alla presente si trasmettono le Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di 

SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia. 
 

L’importante documento, redatto dal Gruppo di lavoro costituito con la partecipazione dell’Istituto 

Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, del Ministero dell’Istruzione, dell’INAIL, della 

Fondazione Bruno Kessler, della Regione Emilia-Romagna e della Regione Veneto, in previsione 

della ormai prossima riapertura delle scuole vuole fornire indicazioni pratiche per la gestione di 

eventuali casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole. 
 

Si sottolinea che il documento è diretto all’attenzione di tutta la Comunità educante di ciascun 

Istituto scolastico e, come tale, investe di responsabilità e corresponsabilità il Dirigente Scolastico, 

il personale docente, il personale ATA, le famiglie degli alunni, i Pediatri di Libera Scelta (PLS), i 

Medici di Medicina Generale (MMG), il Dipartimento di Prevenzione (DdP) dell’ASP 

territorialmente competente.  
 

Si consiglia pertanto un’attenta lettura del documento trasmesso da parte del personale 

docente e ATA, così come da parte delle famiglie, chiamate ad un ruolo centrale e insostituibile 

di vigilanza quotidiana nell’osservazione delle condizioni di salute dei propri figli, anche in 

quanto alunni della scuola. 
 

A fini eminentemente pratici, si trasmette con evidenza lo schema riassuntivo presente a pagina 

26 delle Indicazioni operative in argomento, che rappresenta in modo chiaro e immediato ruoli, 

responsabilità e azioni da attuare da parte di ciascuno che sia parte della Comunità educante 

della scuola. 
 

Si ringrazia per la sicura collaborazione da parte di tutti. 
 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                      Prof. Gianmarco D’AMBROSIO 
                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93 
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