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Circolare n. 32 del 22/10/2020 
 

 
Ai docenti 

al personale ATA 
al sito 

 

Oggetto: Ulteriori indicazioni relative alle misure di contenimento dell'epidemia  

Visto il verificarsi di casi di positività al Covid 19 tra studenti e personale scolastico, è stato necessario 

trasmettere le informazioni all'ATS, e mettere alcuni gruppi classe in isolamento domiciliare cautelare. Per 

chiarire la procedura si forniscono alcune informazioni che possono aiutare a comprendere i rischi e che 

possono rappresentare punti critici nelle attività sia di contenimento dello stesso, che di riflesso nel contact 

tracing a seguito di casi Covid in alunni o docenti. 

- Se il docente durante le lezioni rispetta il distanziamento e utilizza sempre la mascherina 

non è contatto nel caso di un alunno positivo e gli alunni non sono contatti se è il docente 

ad essere positivo (ovviamente possono esserci delle eccezioni legate al fatto che per 

alcuni alunni diversamente abili può essere problematico rispettare il distanziamento ed 

evitare il contatto diretto). Se il docente abbassa la mascherina, diventa contatto nel caso 

di alunno positivo e gli alunni sono contatti se è il docente ad essere positivo. 

- È anche opportuno ricordare: 

che non si deve circolare o stazionare negli uffici o in classi diverse da quelle in cui si 

insegna, se non per supplenze; 

che oltre alla sala professori sono a disposizione dei docenti – in ore buche o per attività da 

fare a scuola – la biblioteca e l’emeroteca, dove bisogna compilare i registri se in 

permanenza per più di 15 minuti;  

il rispetto del distanziamento e l’uso della mascherina durante le riunioni o la permanenza 

nei locali (emeroteca, biblioteca, sala professori). 

È inoltre indispensabile evidenziare che contatti ravvicinati, prolungati e senza mascherina nelle 

occasioni di “riposo”( pausa caffè, merenda) possono rappresentare elementi critici e far scattare 

la misura della quarantena. 

A tale scopo si invita TUTTO IL PERSONALE A TENERE COSTANTEMENTE LA MASCHERINA 

INDOSSATA ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO, tale invito viene anche rivolto ai docenti, 

che pur mantenendo il distanziamento, durante le spiegazioni, tendono a abbassare la 

mascherina.  

ATS ha anche rilevato in diverse classi casi Covid secondari che dimostrano la necessità della quarantena 



 
 

Via Prinetti, 47 Cod. mecc.  MISL020003 www.liceocaravaggio.edu.it 
20127 Milano Cod. fisc. 80094670157 segreteria@lascaravaggio.it 
Tel. 02 2846948/02 2847459 misl020003@istruzione.it posta certificata misl020003@pec.istruzione.it 

per le classi in cui era presente un alunno positivo nelle 48 ore precedenti l’effettuazione del tampone o 

l’inizio dei sintomi.  

Quindi la regola della separazione delle classi è una delle misure più importanti per ridurre il rischio di 

diffusione del contagio e limitare l’impatto dei provvedimenti restrittivi, precisando che qualora non venga 

rispettata la regola della separazione delle classi, ciò potrebbe comportare l'isolamento domiciliare esteso a 

più classi. 

Nel caso in cui una classe o parte di essa sia in isolamento domiciliare o quando la classe è in DAD i docenti 

per lo svolgimento della lezione si recheranno nell’aula della classe che è a casa e svolgeranno attività di 

didattica a distanza utilizzando l'applicativo meet. 

Certa della fattiva collaborazione si chiede a tutti un maggiore impegno allo scopo di contrastare 

efficacemente il diffondersi dell'epidemia. 

 

La dirigente scolastica 
Annalisa Esposito 
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