
Gestione dei casi di alunni positivi: indicazione per i genitori 

I genitori degli alunni eventualmente positivi al tampone al SARS-CoV-2 devono  informare 

immediatamente l’ufficio di Segreteria della scuola. 

Nel momento in cui la scuola è informata dal genitore della positività del proprio figlio applica il protocollo 

previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, comunicando all’ASL Napoli 1 Centro – Dipartimento di 

Prevenzione presso U.O.P.C. n. 29  i nominativi degli alunni della classe ed eventualmente quelli dei docenti 

che dichiarano di aver avuto rapporti stretti con gli alunni di quella classe. 

Su indicazione ufficiale del Dipartimento di Prevenzione presso U.O.P.C. n. 29, la scuola comunicherà alle 

famiglie l’eventuale stato di quarantena fiduciaria degli alunni. 

Nel frattempo si procederà alla sanificazione della classe e degli spazi comuni ad opera dei collaboratori 

scolastici con prodotti previsti dal Ministero della salute. 

Durante il periodo di quarantena fiduciaria, per quella classe verrà attivata la didattica a distanza. 

Attraverso il sito saranno date a tutti gli utenti le dovute informazioni per non creare ingiustificati 

allarmismi.  

E’ opportuno precisare che  ogni giorno vengono lavati e igienizzati tutti gli ambienti della scuola:  

● tutte le aule compresi  i relativi banchi, sedie, cattedre, computer pulsanti elettrici, maniglie delle 

porte, davanzali delle finestre 

● I corridoi 

● Gli spazi comuni 

● I servizi igienici 

e quotidianamente i collaboratori scolastici annotano su un apposito registro le pulizie effettuate quel 

giorno.  

I materiali utilizzati per la igienizzazione sono: candeggina, lysoform ed alcool.  

Inoltre, 1/ 2  volte alla settimana, per tutti gli ambienti della scuola, per una più accurata igienizzazione, 

viene utilizzato un macchinario che nebulizza uno specifico prodotto igienizzante.  

Si coglie l’occasione per rinnovare a tutti i genitori l’invito a  sensibilizzare i figli ad avere un 

comportamento sempre rispettoso delle misure di prevenzione stabilite dalla scuola per l’emergenza 

sanitaria. In particolare occorre indossare sempre la mascherina, mantenere sempre il distanziamento ed 

evitare ogni forma di assembramento, a scuola e fuori scuola. 

Si invitano infatti tutti i genitori a impegnarsi ad adottare, anche durante il resto della giornata non 

trascorsa a scuola, comportamenti di massima precauzione circa il rischio di contagio.  

 

 


