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Oggetto:Comunicazione caso covid positivo. Provvedimenti. 

 

In riferimento alla positività dell’insegnante P.M.  della Classe D della Scuola dell’Infanzia/Nido 

ISTITUTO MUZZONE Sede di Racconigi del Vostro Istituto, viste le nuove disposizioni in materia 

di quarantene disposte dalla Circolare Ministeriale del 11/8/2021 e vista la circolare regionale 

avente come oggetto “indirizzi operativi per la ripresa dell’attività scolastica”, si dispone quanto 

segue: 

 

 immediata quarantena per tutti i compagni di classe per 14 giorni dal giorno successivo 

all’ultimo contatto (27.10.2021) con il caso positivo, cioè fino al 10/11/2021  compreso; gli 

stessi dovranno comunicare al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera 

scelta l'eventuale comparsa di sintomatologia sospetta Covid. 

 I bambini potranno tuttavia rientrare a scuola dopo 10 giorni, anziché 14, previa presentazione 

alla scuola dell’esito negativo di un tampone antigenico eseguito dal 10° giorno.  

 Per l’esecuzione del tampone antigenico i genitori potranno recarsi presso i seguenti drive: 

 

Savigliano (via Stevano) - dal lunedì al venerdì ore 11.30-13.30 e sabato ore 9.30-10.00. 

Cuneo (via Vecchia Borgo San Dalmazzo) - dal lunedì al venerdì dalle h 13,00 alle 14,00. 

Mondovì (via Vecchia Cuneo)-dal lunedì al venerdì ore 12.30-13.30 e sabato ore 9.30-10.00. 
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Si prega di comunicare alle singole famiglie dei bambini questo provvedimento con le indicazioni 

personali sopra riportate. 

Si ricorda la nota del 23/09/2021 dell’’Autorità Garante per la protezione dei dati personali, 

laddove ha ribadito “… la necessità che vengano in ogni caso individuate modalità che 

non rendano identificabili gli studenti interessati, anche al fine di prevenire possibili 

effetti discriminatori…”. 

 

 Considerato che nei Servizi educativi e nelle Scuole dell’Infanzia non è possibile evitare rapporti 

stretti, poiché i piccoli non indossano mascherine e non sono adeguatamente distanziati fra 

loro né con i docenti, il personale scolastico/docenti, che per necessità abbia avuto presenza 

prolungata e significativa interazione, presso la sezione stessa, nelle 48 ore precedenti l’esordio 

dei sintomi/effettuazione del tampone del caso confermato, vengono considerati contatti 

stretti, e pertanto sottoposti a quarantena per 14 giorni. 
 

 Gli operatori scolastici/docenti, di cui all’Allegato A, potranno tuttavia rientrare a scuola dopo 

7 giorni, anziché 14, previa presentazione alla scuola dell’esito negativo di un tampone 

antigenico eseguito almeno al 7° giorno. 
 

 Gli operatori scolastici/docenti, di cui all’Allegato B, potranno invece rientrare a scuola dopo 

10 giorni, anziché 14, previa presentazione alla scuola dell’esito negativo di un tampone 

antigenico eseguito almeno al 10° giorno. 
 

 Per l’esecuzione del tampone molecolare i docenti potranno recarsi ai seguenti drive: 

 

Savigliano (via Stevano)  - dal lunedì al venerdì ore 07.30-10.30 e sabato ore 8.00-9.30. 

Cuneo (via Vecchia Borgo San Dalmazzo) - dal lunedì al venerdì dalle h 14,00 alle 16,00. 

Mondovì (via Vecchia Cuneo)-dal lunedì al venerdì ore 07.30-08.30 e sabato ore 8.00-09.30. 

 

Si ribadisce l'importanza della piena applicazione delle indicazioni strategiche ad interim per la 

prevenzione e il controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 2021-2022) 

pubblicate dall’ISS il 01/09/2021, e in particolare la sanificazione straordinaria prevista nei casi 

in cui un alunno o un operatore scolastico risultasse positivo al SARS-COV-2: 

 

1. La sanificazione va effettuata se sono trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona 

positiva ha visitato o utilizzato la struttura. 

2. Chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione. 

3. Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell'ambiente. 

4. Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, 

aule, mense, bagni e aree comuni. 

5. Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

 

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si porgono i migliori saluti 

 

 



 

 

 
 

Il Direttore 

Dr. Domenico MONTÙ 

 

MC/AMS 

 

 


