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Scuola Secondaria di I grado Statale  “Gesmundo - Moro – Fiore” 

 
Sede centrale: Plesso Gesmundo Via Salamone 29 - Plesso Moro-Fiore Via Casalicchio 36 - 70038 Terlizzi (BA) - Tel. e fax Presidenza: +39 080 3511958 
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https://www.gesmundomorofiore.edu.it/ Codice Meccanografico: BAMM290002 - Codice Fiscale: 93437870723  Codice Univoco Ufficio UFZTGG - Conto 
corrente postale  della scuola 001018049658  

Terlizzi (vedi segnatura) 

Protocollo (vedi segnatura) 

Circolare 077 

A: 

alunni e famiglie delle classi 2G, 3G, 1N, 2N e 3N 

Docenti e personale scolastico indicati come CONTACT TRACING  

Sito WEB di Istituto 

https://www.gesmundomorofiore.edu.it 

Albo Online - Albo pretorio  di Istituto 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/APDPublic.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

Amministrazione trasparente 

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=300e7ace-86b1-496b-b13d-372111c02d8c 

  

Disposizioni  

 

a seguito di comunicazione da parte della DIREZIONE SISP AREA NORD della COVID SISP Molfetta della AZIENDA SANITARIA 

LOCALE della PROVINCIA di BARI  

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE della REGIONE PUGLIA 

 

QUARANTENA FIDUCIARIA a seguito di caso SARS-CoV-2   

CONTACT TRACING  

INFORMAZIONE ai soggetti interessati 

 

 

 

Questa istituzione scolastica ha inviato al Dipartimento di Prevenzione della ASL BA le seguenti comunicazioni: 

− Comunicazione. prot. 463/U del 28/01/2021 “CASI del 28 gennaio 2021 di operatori scolastici con positività a SARS-Cov-2 

mediante tamponi antigenici e molecolari  

− Comunicazione. prot. 401/U del 25/01/2021  “CASI del 25 gennaio 2021 di operatori scolastici con positività a SARS-Cov-2 

mediante tamponi antigenici e molecolari e provvedimento di isolamento 

A seguito della stesse, alle ore 17:45 del 29/01/2021 (prot. 27426-2021; ns. prot. 501/E del 29-01-2021) è pervenuta alla istituzione 

scolastica dalla DIREZIONE SISP AREA NORD della COVID SISP Molfetta della AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI 

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE della REGIONE PUGLIA,  COMUNICAZIONE in cui si dispone in relazione alle Classi 2 e 3 sez. G e alle 

Classi 1 — 2 — 3 sez. N: 

 

 l’ INVIO da parte della SCUOLA urgente di:  

 Protocollo di biocontenimento, prevenzione del contagio virus SARS-COV-2; 

 il nominativo del Medico Competente il recapito telefonico e l’email; 

 il nominativo del Referente CoV-19; 

 Elenco nominale di tutti i bambini (“alunni-e” n.d.r.) della sezione interessata, con i dati anagrafici, ivi compreso Cod. 

Fiscale, mail e numero di telefono del genitore; 

 Elenco dei Docenti ed altri operatori scolastici venuti in contatto con il bambino (“alunno-a” n.d.r.)  CoVid-19 positivo; 

 

 l’ INVITO alla SCUOLA a informare tutti i genitori ed il personale Docente e non Docente della sezione interessata:  

 del PROVVEDIMENTO di QUARANTENA FIDUCIARIA disposto a Loro carico a partire dal giorno successivo la data di 

ultimo contatto. 

 della circostanza, come previsto dal Rapporto ISS COVID-19 n.58/2020 “in materia di indicazioni operative per la gestione 

di casi e focolai SARS-C0V-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia”, di procedere con la chiusura delle sole 

sezioni interessate, mettendo in quarantena l’intera classe ed i contatti stretti  

 i bambini ed il personale Docente e non Docente che avranno osservato l’isolamento saranno riammessi in 

comunità purché asintomatici 

 l’ INVITO ai GENITORI ad avere contezza delle seguenti precisazioni: 

 l’isolamento è previsto per minori e non per i genitori; tuttavia, trattandosi di minori, si raccomanda di informare il 

proprio Medico di Medicina Generale, ravvisando la necessità di poter usufruire di un certificato di assenza 

giustificata dal lavoro qualora necessario. 
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 è assolutamente necessario che i genitori informino il proprio Pediatra di libera scelta affinché provveda alla 

sorveglianza sanitaria attiva del proprio assistito, posto in quarantena, e a monitorare l’eventuale insorgenza 

di sintomatologia da segnalare allo scrivente servizio. 

 l’ INVITO alla SCUOLA  

 ad eseguire gli interventi di disinfezione  

 ad areare tutti gli ambienti almeno per 15 minuti ogni ora  

 a procedere giornalmente alla pulizia e disinfezione di tutte le superfici (ivi comprese maniglie delle porte e pulsantiere), 

con prodotti a base di cloro e/o alcool al tenore minimo 70% degli ambienti interessati  

 ad inibire temporaneamente all’accesso di personale non interessato a tale operazione. 

 

 

Ciò detto  

si DISPONE CHE: 

 

 gli alunni delle classi 2G, 3G, 1N, 2N e 3N   

 sono posti in QUARANTENA FIDUCIARIA fino al giorno loro comunicato personalmente sul Registro Elettronico 

(dato sensibile di privacy) 

 in questo periodo effettuano l’attività didattica in DAD 

 osservano i doveri di COLLABORAZIONE con le autorità sanitarie come prevedono i PROTOCOLLI SANITARI  

 gli eventuali docenti e personale scolastico INDICATI dal Dipartimento di Prevenzione come “CONTATTI STRETTI ad ALTO RISCHIO”  

e che hanno ricevuto COMUNICAZIONE dalla scuola: 

 sono posti in QUARANTENA FIDUCIARIA fino al giorno loro comunicato personalmente sul Registro Elettronico (dato 

sensibile di privacy) 

 in questo periodo effettuano l’attività insegnativa in DAD TOTALE 

 osservano i doveri di COLLABORAZIONE con le autorità sanitarie come prevedono i PROTOCOLLI SANITARI  

 i docenti e il personale ATA che NON sono stati INDIVIDUATI dalla ASL come “CONTATTI STRETTI ad ALTO RISCHIO”  non possono 

autopromuoversi abusivamente come tali e pertanto osservano le dovute sequenze insegnative e di servizio in quanto i provvedimenti 

sopra citati sono circoscritti alla sezione interessata  

 la SCUOLA informerà ed interverrà in merito ai PROVVEDIMENTI disposti dalle autorità sanitarie nei tempi e modi previsti dalla 

normativa in relazione alla contezza di eventuali casi di SARS-CoV-2. 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 
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