
 

Alla comunita  educante  
dell’I C M.Beneventano 
Al sito web istituzionale 

OGGETTO: PROCEDURE DI CONTENIMENTO CASI COVID 
 
Vista la situazione di emergenza particolarmente critica 
 
Visto l’instaurarsi di inutili allarmismi tra gli utenti della scuola 
 
Si comunica 
 
A genitori, alunni e personale che l’ I C Mimmo Beneventano attua tutte le procedure di sicurezza atte 
a contenere la diffusione del virus COVID 19. 
 
Le misure di sanificazione e contenimento intraprese rispettano in maniera rigorosa il protocollo 
previsti dai DPCM e dal CTS, dall’IIS e le indicazioni puntuali del Dipartimento di prevenzione della 
ASL NA3SUD con cui l’istituto e  in continuo contatto per ogni singola situazione evidenziata. 
Si ricorda che la scuola, all’interno delle sue pertinenze, e  un luogo sicuro, dove  i continui monitoraggi  
consentono il rilevamento e l’isolamento di casi che vengono da contesti esterni alla scuola, dove non 
vigono protocolli serrati di controllo e protezione. 
 
Si precisa che il Regolamento Interno, a cui si rinvia, a seguito di Protocollo di intesa tra  
l’Amministrazione Comunale e le DDSS del territorio di Ottaviano, 
prevede per alunni, docenti ed operatori : 

1. Denuncia di positività personale ( accertata con tampone) o sospetta ( in attesa di tampone) 
; denuncia di contatto diretto e stretto( vedi definizione) con caso positivo ,  

2. La denuncia deve essere effettuata  in modo personale, autografo ( genitori se trattasi di 
minore), mediante comunicazione all’indirizzo mail della scuola (naic8cj00l@istruzione.it) 
circostanziando, ove possibile i luoghi e le date, il flusso dei  contatto(se stretto o senza 
protezioni) 

3. L’alunno che abbia comunicato a scuola di essere positivo resta in quarantena a casa, previa 
consultazione pediatrica, svolgono le lezioni in DAD, in attesa di guarigione, attestata da un 
tampone negativo, riammesso a scuola con certificato medico del pediatra;   

4. L’alunno che abbia comunicato di essere entrato in contatto “stretto” resta a casa con la classe 
in quarantena effettuando la DAD; i docenti che sono rimasti nella loro postazione con 
dispositivi, prestano servizio a scuola effettuando l’orario di cattedra previsto in presenza o in 
DAD, se le loro classi sono interessate; 

5. Per motivi di privacy, per evitare inutili e controproducenti allarmismi, non si terranno 
in considerazione altre modalità di comunicazione di cui non si sia certa ( certificazione) 
ufficiale ( ente pubblico o autorizzato) la fonte. 

6. Gli alunni assenti dalle lezioni che non rientrino nei casi su citati o che non    abbiano 
prodotto certificazioni  valide che giustifichino l’obbligo di permanenza domestica ( 
alunni fragili) per cui è prevista la DAD, saranno considerati assenti. 
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• Il docente che viene messo in isolamento in attesa di tampone ( per contatti stretti) oppure in 
esito a tampone positivo, deve comunicarlo a scuola  e sara  in servizio secondo il proprio orario in 
modalita  di lavoro agile per la didattica a distanza. Per le ore in cui le proprie classi sono in presenza, il 
docente restera  a disposizione dell’istituto in modalita  a distanza. 
• Le classi poste in isolamento andranno in modalita  a distanza e si collegheranno seguendo 
l’orario previsto.  
• I singoli alunni posti in isolamento  saranno contattati dal al coordinatore e svolgeranno  le 
lezioni a distanza. 
• Al fine di facilitare il tracciamento dei contatti, si ricorda ai docenti l’importanza di firmare il 
registro elettronico della classe in cui hanno svolto attivita  didattica anche se trattasi di compresenze, 
attivita  progettuali o sostituzioni. 
Si ricorda che sia gli alunni che i docenti che devono riprendere le attivita  in presenza dopo un periodo 
di isolamento / quarantena sono tenuti ad inviare il giorno prima del rientro certificato medico di 
nulla osta al rientro in comunita  redatto dal medico curante  (vedi modelli certificazione - allegati n° 1 
e 2 di seguito e sul sito della scuola). 
Grazie per la consueta collaborazione 
La DS 
Anna Fornaro 
 
 


