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   Prot. n.4486                                                                                                      Catanzaro, 29/10/2020  
  Circolare N.43 

 
Ai Genitori degli alunni 

Ai Docenti 
Al personale ATA 

Al referente Covid di Istituto 
Ai referenti Covid 

LORO SEDI 
p.c. al Responsabile SPP 

al Sito WEB dell’Istituto Scolastico 
Agli Atti della Scuola 

 
 
OGGETTO: chiarimenti misure anti-Covid                                                                                             

Gestione casi di contatto stretto con soggetti con coronavirus e conseguenze per 
l’organizzazione scolastica. 
 

Alla luce dell’attuale situazione, in applicazione del protocollo previsto 
dall’Istituto Superiore di Sanità nel rapporto n. 58/2020, si rende necessario 
riportare alcuni passaggi fondamentali in merito alle procedure necessarie per “la 
sorveglianza sanitaria mediante la disposizione della quarantena” per un soggetto 
che ha avuto contatti con altro soggetto risultato positivo. 

La chiusura della classe/sezione frequentata dal soggetto che ha avuto contatti con 
altro soggetto risultato positivo ricade nella casistica prevista dallo stesso ISS e 
che di seguito si riporta: “Si sottolinea che qualora un alunno o un operatore 
scolastico fosse convivente di un caso, esso, su valutazione del DdP, sarà 
considerato contatto stretto e posto in quarantena. Eventuali suoi contatti stretti 
(esempio compagni di classe dell’alunno in quarantena), non necessitano di 
quarantena, a meno di successive valutazioni del DdP in seguito a positività di 
eventuali test diagnostici sul contatto stretto convivente di un caso “. 

In conseguenza di ciò, ove dovesse, verificarsi la seconda ipotesi testé citata il 
Dipartimento di Prevenzione procederà come indicato dal citato ISS e in 
particolare: “La valutazione dello stato di contatto stretto è di competenza del DdP 
e le azioni sono intraprese dopo una valutazione della eventuale esposizione. Se 
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un alunno/operatore scolastico risulta COVID-19 positivo, il DdP valuterà di 
prescrivere la quarantena a tutti gli studenti della stessa classe e agli eventuali 
operatori scolastici esposti che si configurino come contatti stretti. La chiusura di 
una scuola o parte della stessa dovrà essere valutata dal DdP in base al numero 
di casi confermati e di eventuali cluster e del livello di circolazione del virus  

 

all’interno della comunità. Un singolo caso confermato in una scuola non 
dovrebbe determinarne la chiusura soprattutto se la trasmissione nella comunità 
non è elevata. Inoltre, il DdP potrà prevedere l’invio di unità mobili per 
l’esecuzione di test diagnostici presso la struttura scolastica in base alla necessità 
di definire eventuale circolazione del virus”. 

In caso di chiusura della classe/sezione/plesso/scuola si procederà con le attività di 
sanificazione straordinaria della zona interessata e in particolare si dovrà: 

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

• Aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell'aria nell’ambiente. 
• Sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona 

positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni. 
• Continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria. 

A tal proposito si precisa che, quotidianamente, i collaboratori scolastici 
procedono all’igienizzazione dei locali e degli arredi scolastici e che tale attività è 
accompagnata dal trattamento con biocidi quali ipoclorito di sodio, perossido di 
idrogeno o prodotto all’ossigeno attivo. 
Contestualmente. sarà attivata la procedura di “contact tracing”, tracciamento e 
segnalazione dei contatti con l’alunno o l’operatore risultato positivo al virus. 

 

Areazione delle aule 
Molti genitori segnalano che con l’approssimarsi della stagione invernale l’areazione 
delle aule crea correnti d’aria e raffredda le aule con conseguenti sbalzi termici che 
favoriscono il raffreddamento  degli alunni. 
Si ricorda che l’attività di areazione è fondamentale per la riduzione del contagio 
da virus, secondo alcune stime ridurrebbe la possibilità della diffusione del virus 
del 70%. 
Alla luce di tali opposte esigenze è opportuno contemperare la necessità del 
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ricambio d’aria con il confort climatico dell’aula. Per assecondare tale necessità 
sembra opportuno suggerire: 
 
• ai docenti il ricambio d’aria alla fine di ogni ora, regolando l’apertura delle 

imposte secondo la situazione climatica esterna, la struttura delle finestre e 
l’esposizione della classe; 

• ai genitori e agli alunni di praticare il cosiddetto “abbigliamento a strati” in  
 
modo da facilitare l’aumento o la riduzione della copertura del corpo al fine di 
mantenere la temperatura corporea costante nei diversi cicli di areazione. 

 

Attività motoria 
 L’Educazione Fisica, come ogni disciplina, ha finalità specifiche e finalità educative 
trasversali: la motricità facilita l’apprendimento di corretti stili di vita e del rispetto delle regole.  
Essa, inoltre, contribuisce a riaffermare l’immagine di sé, l’autostima, la motivazione, la ripresa 
delle interazioni sociali. L'Educazione Fisica può svolgere quindi una rilevante funzione di 
contrasto degli effetti “psicosociali" conseguenti al lockdown e risulta essere un’importante risorsa 
per la ricostruzione personale e comunitaria degli allievi e per la “riparazione” dei danni fisici, 
emotivi e relazionali loro inferti dalla pandemia. 

Quanto su riportato rende palese la necessità di assicurare il pieno svolgimento delle attività di 
Educazione Fisica, nel rispetto ovviamente delle indicazioni di sicurezza del Comitato Tecnico 
Scientifico (CTS), istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile. 

Il CTS ha indicato le Modalità di svolgimento delle attività motorie nel corrente anno scolastico: 
“… Per lo svolgimento della ricreazione, delle attività motorie …, ove possibile e compatibilmente 
con le variabili strutturali, di sicurezza e metereologiche, privilegiare lo svolgimento all'aperto, 
valorizzando lo spazio esterno quale occasione alternativa di apprendimento. Per le attività di 
Educazione Fisica, qualora svolte al chiuso (es. palestra, atrio), dovrà essere garantita adeguata 
aerazione e un distanziamento interpersonale di almeno 2 metri (in analogia a quanto disciplinato 
nell’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020). …sono sconsigliati i giochi di squadra e gli sport di 
gruppo, mentre sono da privilegiare le attività fisiche sportive individuali che permettano il 
distanziamento fisico”. 

Per quanto l’attività svolta all’aria aperta venga correttamente consigliata, tuttavia, essa non può 
esaurire lo svolgimento delle attività previste dal curricolo disciplinare: solo parte dei contenuti 
possono essere svolti outdoor, perché gli spazi esterni sono, nella maggior parte dei casi non adatti a 
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tutte le attività motorie e nemmeno idonei in ogni tempo, per le mutevoli condizioni climatiche e 
meteorologiche. 

Allo stesso tempo, si precisa che per lo svolgimento dell’attività motoria al chiuso (palestra o atrio), 
in tutti i plessi, saranno rispettati i tre criteri generali indicati dal CTS: distanziamento, protezione, 
pulizia degli ambienti utilizzati. 

Infine, alla luce delle osservazioni di alcuni genitori circa il rischio di raffreddamento a causa dello 
svolgimento dell’attività motoria, si raccomanda, ai docenti, di considerare che le condizioni 
climatiche siano favorevoli per svolgere attività all’aperto; in caso contrario, le attività  si 
svolgeranno all’interno, nel pieno rispetto delle indicazioni fornite dal CTS. 

Certa della consueta collaborazione tra la scuola e le famiglie, la Dirigente scolastica porge cordiali 
saluti. 

 
 
                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                           Prof.ssa Cinzia Emanuela De Luca 

                                                Firma autografa sostituita dall'indicazione a mezzo stampa 
                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/93 
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