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Ai docenti 

Agli alunni 
Ai genitori degli alunni 

Al personale ATA 
Al DSGA 

Al Sito 
All’Albo 

 
Oggetto: Linee di contenimento del contagio da Covid19- Segnalazione di casi  
 
Visto l’incremento della curva epidemiologica che sta fortemente interessando il nostro territorio, si 
richiamano tutti i soggetti in indirizzo ad attenta valutazione dei rapporti tenuti con persone risultate 
positive al Covid19 e ad intraprendere iniziative sempre atte alla maggiore cautela e tutela della salute 
personale e di Tutti , con alto senso civico.  
 
Si rammenta che le scuole sono locali molto  frequentati e con significativo indice di presenza fisica (1,80 mq 
per alunno). Per tale motivo la presenza di una persona positiva e contagiosa  potrebbe indurre in stato di 
malessere un  numero imprecisato di persone in modo più o meno grave. 
 
 Tutela e cautela, quindi,  sono sicuramente le parole d’ordine che devono guidare le nostre azioni in questo 
contesto  cosi difficile. 
 
 Si evidenziano alle SS.LL.  che la  modalità di intervento prioritaria  per segnalare un caso di contatto con 
persona positiva  al Covid 19 è la valutazione diagnostica del proprio medico curante (MMG), qualora Non 
si sia già stati “segnalati “ dalla Persona Positiva , con la quale si ritiene di essere venuti a contatto, e quindi 
contattati dall’ASP ( tuttavia si evidenzia che in questo caso i tempi non sono celerissimi, quindi conviene 
agire in maniera precauzionale ). 
 
Si  evidenzia la necessità di urgente segnalazione alla Dirigente Scolastica e l’eventuale informativa e 
consultazione con il Medico competente; si  informa, inoltre, che le singole  situazioni  di temuto o avvenuto 
contagio , possono essere descritte al Dipartimento di Prevenzione  di Taormina, competente per il Nostro 
Territorio , chiamando al numero telefonico 0942/614061 oppure 0942/614063. 
 
 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Enza Interdonato 




