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Che cosa succede se è positivo un genitore o un convivente di uno studente/ operatore scolastico ? 

In questo caso l’alunno deve restare a casa ed è posto in isolamento ma i suoi compagni e i 

suoi professori non necessitano di quarantena. 

I genitori devono comunicare alla scuola il motivo dell’assenza al referente scolastico, 

questo è molto importante perché nella gestione delle assenze per motivi sanitari il referente 

scolastico può individuare o identificare situazioni anomale di eccesso di assenze. 

Le stesse regole di prevenzione si devono applicare anche se a essere positivo è un 

convivente o un familiare di un docente o di altro personale presente nella scuola. 

Si sottolinea, quindi,  che qualora un alunno o un operatore scolastico fosse convivente di 

un caso, esso, su valutazione del SISP, sarà considerato contatto stretto e posto in quarantena pe 

la durata predisposta dal Servizio Sanitario Nazionale – ULS 8 Berica – servizio Sars-2 Covid 19. 

Nel caso in cui lo studente  o l’operatore scolastico venisse a conoscenza della positività del 

contatto stretto e si trovasse all’interno dei locali scolastici si deve provvedere all’allontanamento 

di questo in totale sicurezza. 

Il referente Covid , nel caso di studenti, dovrà chiedere alla famiglia di provvedere al 

trasferimento dai locali scolastici dello stesso che sarà accompagnato da un incaricato, munito di 

guanti, nella zona predisposta all’interno della scuola. In questa specifica situazione la classe sarà 

allontanata dall’aula per il tempo necessario alla  sanificazione che avverrà secondo le seguenti 

modalità: 

 Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente; 

 Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dal contatto diretto del  caso 

positivo come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni; 

 Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria; 

 Solo alla fine di tale processo consentire alla classe il rientro in aula. 
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La classe dovrà, inoltre, rispettare le restrizioni previste dalla normativa Anti Sars 2  Covid -

19 fino all’esito del tampone del contatto diretto. 

In caso di negatività del contatto stretto al tampone, la classe potrà svolgere le regolari 

attività previste dalla scuola e il solo contatto stretto sarà sottoposta a quarantena precauzionale 

dal SISP. 

In caso di positività di quest’ultimo la classe sarà sottoposta a misure di quarantena e il 

SISP provvederà, dopo che la scuola avrà dato ufficiale comunicazione , a definire modalità e tempi 

di esecuzione del tampone, in caso di tamponi negativi per l’intera classe sarà predisposto un 

secondo tampone di controllo e solo dopo l’esito negativo di questo la classe potrà rientrare a 

scuola per svolgere le normali attività didattiche.  

 

 

 

       Il Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Eleonora Schiavo 
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