
     

   

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO STATALE “L. CASTIGLIONE” 

Piazza Avv. Vincenzo Castiglione, 2 –95034 Bronte (Ct) 

TEL. 095/691180 FAX 095/7725146 

c.m. ctmm119008 - cod. fisc. 80011270875 

e.mail:ctmm119008@istruzione.it pec: ctmm119008@pec.istruzione.it 

 

 

Anno Scolastico 2021-2022 

Circolare n. 33  

Ai referenti COVID  

Ai genitori degli alunni 

Al personale docente 

 Al Personale ATA 

 Al DSGA 

Sito web  

 

 

 

 

Oggetto:  Ulteriori indicazioni operative per la gestione dei casi di focolaio da Covid 19  

 

Facendo riferimento alla Circolare del Dirigente Scolastico n. 25 del 21/09/2021,  si forniscono 

di seguito ulteriori  indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Covid-19 emanate 

dal Commissario ad acta , Dott. Giuseppe Liberti,  con nota prot. n.  0325012 del 23/09/2021, 

allo scopo di rendere più celere e uniforme su tutto il territorio dell'area metropolitana di 

Catania il corretto e tempestivo assolvimento degli obblighi sanitari discendenti dal DPCM del 

21 agosto 2020, dalla circolare esplicativa prot. 33108 del 24/09/2020 e dal DPCM del 

12/10/2020 .  

Le indicazioni saranno aggiornate  alla luce dell'evoluzione del quadro epidemiologico e si 

riferiscono ai quattro possibili scenari, che concorrono a definire un “caso sospetto”. 

A.  Iter da seguire per caso sospetto ( scenario 1 e 2 - alunni, o operatori scolastici) 

con sintomatologia a scuola compatibile con Covid19: 

1. isolare il soggetto munito di mascherina nelle aule covid (se minore non deve essere 

mai lasciato solo).  
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2. avvisare il Dirigente Scolastico e in sua assenza il referente d’Istituto e i referente covid 

di plesso; 

3. Rilevazione della  temperatura corporea da parte di un operatore  ( docente o 

collaboratore scolastico) munito di mascherina e guanti;  

4. se trattasi di minore contattare telefonicamente il genitore; 

5. Informare il personale individuato dall’ASP di Catania; 

6.  informare il personale individuato dall’ASP di Catania, di pertinenza territoriale, 

attraverso il numero telefonico dedicato. I medici dell’USCA territoriale provvederanno 

a somministrare presso la scuola il test rapido antigenico.  

7. In caso di esito negativo del test antigenico il soggetto potrà allontanarsi dalla scuola 

con i genitori, se è minore, o proseguire l'attività scolastica;  

8. In caso di test antigenico con esito positivo verrà eseguito un ulteriore tampone per test 

molecolare di conferma; contestualmente si individuano le misure necessarie in 

rapporto alla sintomatologia presentata dal soggetto (ospedalizzazione o isolamento 

domiciliare); 

9.  accertata la positività, il referente scolastico Covid19 fornirà all’ASP di Catania l'elenco 

degli alunni (completo di anagrafica e numero di telefono), degli insegnanti e di  

altro personale che sia stato a contatto nelle 48 ore precedenti alla sintomatologia del 

soggetto positivo. Sarà compito dell’ASP di  avviare il contact tracing, disporre la  

quarantena dei contatti per 10 giorni se non vaccinati e 7 giorni se soggetti vaccinati 

con relativo tampone di controllo, ed emettere il provvedimento di isolamento. Si 

precisa che i compagni di classe dell’alunno positivo in quarantena, saranno contattati, 

dall’ASP di Catania, solo in prossimità della fine della quarantena, per la 

programmazione dei tamponi. Eventuale insorgenza di sintomatologia dei soggetti 

posti in quarantena dovrà essere comunicata al MMG/PLS (medico di medicina 

generale o pediatra di libera scelta ) , il quale provvederà a segnalare il caso sospetto 

all’USCA di competenza territoriale;  

10. il Dirigente Scolastico attiverà immediatamente la procedura per la sanificazione dei 

locali utilizzati dal soggetto positivo (uffici, aule, bagni, aree comuni); 

11. accertata la positività occorre aprire porte e finestre per favorire i ricambi d'aria degli 

ambienti interessati.  

12. per il rientro in comunità dei soggetti positivi bisognerà attendere la guarigione clinica, 

l'effettuazione di 1 tampone con esito negativo, il provvedimento di guarigione, emesso 

dall’ASP di Catania  e il certificato medico del proprio MMG/PLS. 

 

B. Iter da seguire per caso sospetto (Scenario 3 – 4 alunni o operatori scolastici) 

con sintomatologia a casa 

  

1. il soggetto resta a casa.  



2. contatta il PLS/MMG, che esegue il triage telefonico. Sarà lo stesso MMG/PLS a 

contattare l’USCA di pertinenza territoriale per l’eventuale esecuzione del test 

diagnostico. Fino ad esito del test non sono previste interruzioni delle attività didattiche. 

3. accertata la positività del test, sarà questo ufficio ad attivare il contact tracing dei 

contatti stretti del soggetto positivo, sulla base, anche, degli elenchi dei contatti del 

soggetto ricevuti dal referente scolastico Covid;  

4. avvisare la scuola tramite il PLS/MMG; 

5. per il rientro in comunità dei soggetti positivi bisognerà attendere la guarigione clinica,  

l'effettuazione di 1 tampone con esito negativo, il provvedimento di guarigione, emesso 

da dall’ASP di Catania e il certificato medico del PLS/MMG;  

6. Se l’esito del tampone è negativo, l’alunno o l’operatore scolastico potrà rientrare a 

scuola 

C.  Iter da seguire per i soggetti contatti stretti dei positivi  

 

Sono considerati contatti stretti di caso accertato gli studenti dell’intera classe presenti nelle 

48 ore precedenti la comparsa della sintomatologia dell’alunno.  

Il personale docente e non docente che ha scrupolosamente mantenuto le norme di protezione 

e distanziamento, non andrà posto in quarantena, ma in autovalutazione. Lo stesso dicasi per 

altri contatti a basso rischio.  

Gli stessi eseguiranno screening con tampone antigenico, presso i distretti di appartenenza, a 

distanza di una settimana dal presunto contatto, previa telefonata ai riferimenti del distretto 

stesso.  

Il provvedimento di isolamento fiduciario dei contatti stretti viene disposto dall’ASP di Catania 

, previa valutazione dell’effettiva durata e della tipologia di esposizione da parte dei soggetti a 

contatto con il caso accertato.  

L’isolamento domiciliare fiduciario dei contatti stretti ha una durata di 10 giorni per i soggetti 

non vaccinati e 7 giorni per i soggetti vaccinati, e pertanto il test diagnostico sarà effettuato in 

prossimità della fine della quarantena. Inoltre se il soggetto è asintomatico  può rientrare 

anche dopo 14 giorni di quarantena senza eseguire alcun test con certificazione del PLS/MMG.  

In caso di esito negativo del tampone, effettuato dopo il periodo di quarantena, il soggetto 

può rientrare a scuola. 

 

D. Iter da seguire per  alunni o Operatori scolastici conviventi di un caso accertato  

 

Se un alunno od Operatore scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione 

dell’ASP di Catania, sarà considerato contatto stretto e quindi posto in quarantena. Eventuali 

suoi contatti stretti (esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano 

di quarantena, a meno di successive valutazioni da parte di dell’ASP  in seguito a positività di 

eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso.  



 

E. Iter da seguire per la riammissione alla frequenza scolastica  

 

In caso di sintomatologia che abbia determinato l’allontanamento dalla scuola di un alunno o 

l’assenza per più giorni, in base alla valutazione del PLS/MMG, potranno verificarsi due 

situazioni:  

1. Per sintomatologia NON riconducibile a Covid-19, o patologie diverse da Covid-19, il  

PLS/MMG gestirà la situazione come normalmente avviene, il soggetto rimarrà a casa fino a  

guarigione clinica seguendo le indicazioni del PLS/MMG che redigerà una attestazione che  

l’alunno/operatore scolastico può rientrare a scuola. (circolare n. 25 del 21/09/2021) 

2. Per sintomatologia riconducibile al Covid19, il PLS/MMG valuta se richiedere, secondo 

le modalità sopra descritte, l’esecuzione del tampone naso-faringeo.  

In caso di negatività del tampone, l’alunno rientrerà a scuola, una volta terminati i  

sintomi.  

In caso di esito positivo del tampone, l’alunno rimarrà a casa fino alla guarigione clinica e 

l’effettuazione di 1 tampone negativo. Rientrerà pertanto a scuola con il certificato di avvenuta 

guarigione oppure dopo aver eseguito 21 giorni di quarantena esibendo comunque un 

provvedimento di fine isolamento.  

Per quanto sopra, sarà possibile l’esecuzione di tampone antigenico presso i distretti di 

appartenenza, previo contatto telefonico. 

Si pubblica una tabella riassuntiva sulle figure di riferimento per i genitori e per i docenti in 

caso di positività in base ai  possibili scenari di “ casi sospetti”: 

 

Informazioni per Docenti e Genitori  

 

Referenti della scuola  

Nome e Cognome Qualifica Plesso 

Maria Magaraci Dirigente Scolastico Referente Istituto 

Messineo Gabriella Docente 

collaboratore  Vicario 

Sostituto Referente d’Istituto 

Longhitano Giovanni Docente Referente Plesso Nuovo 

Longhitano Anna Docente Referente Plesso centrale 

Referente  ASP territoriale per la scuola  

Dr. Mollica Nunzio 

Referente Comune di Bronte per la scuola  

Ass. Capace Alessia  

Referente ASP di Catania  

Dr. Simone Giovanni Gabriele Cristofaro 

 



 

 Posizionamento aule covid nei due edifici della Scuola Secondaria di Primo Grado 

“L. Castiglione” 

 

Plesso centrale  

 

Le aule Covid al plesso centrale sono due.  

La prima si trova al piano 0 ( corridoio Sig. Pappalardo)  

La seconda si trova al piano 0 ( stesso corridoio del laboratorio di informatica).  

 

 



 

Plesso Nuovo  

 

L’aula Covid del Plesso nuovo si trova al Piano 0 con ingresso dal Parco Urbano cancello lato 

destro.  



 

 

Si chiede al personale scolastico e ai genitori di seguire scrupolosamente le indicazioni sopra 

riportate e si ringrazia per la fattiva collaborazione. 
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