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Oggetto: gestione casi, precisazioni ASP 

Si inoltra, per opportuna conoscenza, la nota dell’ASP, dipartimento di prevenzione e protezione, sulla 

procedura di gestione dei casi di covid-19 a scuola. Nella comunicazione si ribadisce che non scatta la 

quarantena per la classe se i sintomi o l’esito del tampone non avvengono entro le 48 ore.  

Si coglie l’occasione per ribadire, nuovamente, che le operazioni di sanificazione non sono necessarie 

in caso di un alunno che ha un congiunto positivo perché, come alcuni casi già avvenuti a scuola mostrano, è 

possibile essere negativi al covid, nonostante la vicinanza con un congiunto positivo. L’obbligo di sanificare 

scatta solo se è presente un caso positivo accertato. 

Mi auguro che non sarà necessario in futuro ripetere le sopra descritte procedure. 

Il Dirigente Scolastico 
   (Dott.ssa Maria Rosa Caldarella) 

     documento firma digitale 
 



23/10/2020

1/1

"COVID.ISTRUZIONE@ASPPALERMO.ORG"
(covid.istruzione@asppalermo.org)

RICEVUTO il 22/10/2020
16:29:31

A: paic8aa008@istruzione.it
cc: "dipprevenzione" (dipprevenzione@asppalermo.org), "usca.scuole2" (usca.scuole2@asppalermo.org)

caso antecedente le 48h 

 

Gentile referente scolastico,

come da nota assessoriale prot. n. 33108 del 24/09/2020, sono da considerarsi contatti
stretti di un caso positivo gli studenti dell’intera classe presenti nelle 48 ore precedenti
la comparsa della sintomatologia del soggetto positivo. In caso di soggetto positivo
asintomatico si considerano le 48 ore precedenti all’esecuzione del tampone.

Pertanto, alla luce della suddetta normativa e delle informazioni acquisite sul caso da
Voi segnalato di un alunno/docente del vostro istituto risultato positivo, per la classe
NON è indicata quarantena fiduciaria.

Cordiali Saluti
Il Referente Covid Scuole Asp Palermo


