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Oggetto: Emergenza da SARS-CoV-2: gestione dei casi di positività e organizzazione didattica – 

Aggiornamenti e precisazioni 

 

 

 Con la presente si vogliono fornire aggiornamenti in merito alla situazione dell’I.I.S. “A. 

Gentili” in relazione agli sviluppi del contagio da SARS-CoV-2 e alle scelte di tipo organizzativo e 

didattico effettuate dalla Dirigenza. 

 Ad oggi, 15 ottobre, l’I.I.S. “A. Gentili”, secondo le indicazioni del Dipartimento di 

Prevenzione Territoriale (DdP), per la presenza di alcuni casi di positività al SARS-CoV-2 ha dovuto 

procedere alla messa in quarantena di n. 5 classi e di n. 23 docenti. Si vuole precisare che il protocollo 

prevede l’attivazione dell’isolamento fiduciario per chi si trova nella condizione di positività al 

SARS-CoV-2, mentre la quarantena è attivata per i compagni di classe dello/a studente/ssa risultato/a 

positivo/a e per i docenti se entrati in contatto con lo/a studente/ssa nelle 48 ore precedenti la 

comparsa dei sintomi o l’effettuazione del tampone. 

 Si precisa che per i docenti che non hanno fatto lezione nella classe in tale lasso di tempo il 

DdP non predispone alcun isolamento. L’assenza dello studente a scuola nelle 48 ore (2 gg) 

precedenti l’effettuazione del tampone o la comparsa dei sintomi non comporta, pertanto, la messa in 

quarantena della classe e dei docenti. Il contatto con persone per cui è stata disposta la quarantena 

non implica automaticamente l’essere in quarantena, in quanto essa viene attivata solo per eventuale 

contatto ravvicinato e prolungato con persona positiva.  

 In generale, quindi, non sono previste misure per le persone che non hanno ricevuto 

comunicazioni (studenti di altre classi, docenti, parenti o amici anche se sono venuti in contatto con 

studenti delle classi in quarantena) e che quindi non sono ritenute a rischio dal DdP. Pertanto possono 

svolgere vita regolare e, per quanto riguarda la scuola, sono tenute a frequentare le lezioni e assolvere 

i propri obblighi. 
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 Per le classi in quarantena e per gli studenti posti in isolamento fiduciario è stata già attivata 

la Didattica Digitale Integrata (DDI) per garantire la prosecuzione delle lezioni attraverso 

videoconferenze, secondo l’orario pubblicato nel sito web dell’Istituto. Le disposizioni attuali 

prevedono la DDI per le classi o gli studenti posti in isolamento dal DdP e per gli studenti con 

patologie gravi o immunodepressi su richiesta dei genitori e adeguatamente certificate. Per ulteriori 

precisazioni in merito alla casistica per cui è prevista l’attivazione della DDI, si rimanda alla 

comunicazione dell’Istituto prot. 0005046 del 13/10/2020 pubblicata nel sito web: 

“Comunicazione Regolamento per attivazione della Didattica integrata a distanza”.  

 La scuola resta aperta e le lezioni sono erogate in presenza, come ribadito dal DPCM 13 

ottobre 2020, fino ad eventuali nuove disposizioni ministeriali. Si vogliono richiamare al proposito 

anche: 

• il Rapporto ISS COVID-19 n. 58/2020, che al punto 2.2.3. afferma che “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”; 

• la nota dell’USR Marche 0021736 del 14-10-2020 in cui si ribadisce che “la sospensione 

dell’attività didattica in presenza o la chiusura delle sedi scolastiche è disposta dalle 

Autorità a cui è attribuita istituzionalmente la competenza esclusiva in materia”.  

La scuola non assume alcuna decisione di carattere sanitario.  

 Si ricorda che gli studenti, qualora non frequentino le lezioni in presenza in mancanza di casi 

positivi nella propria classe o di comunicazioni ufficiali da parte del Dipartimento di Prevenzione, 

saranno segnati come assenti: le assenze verranno regolarmente conteggiate e dovranno essere 

opportunamente giustificate. 

 Il Dirigente Scolastico, i Collaboratori del DS, il DSGA, il Personale docente e il personale 

ATA lavorano assiduamente e quotidianamente per garantire il regolare svolgimento delle lezioni in 

presenza in sicurezza. A questo proposito, si vuole ricordare che per garantire e salvaguardare la 

salute collettiva e la sicurezza di tutto il personale, l’I.I.S. “A. Gentili” ha disposto fin dal primo 

giorno di lezione (14 settembre scorso) un protocollo di sicurezza che prevede, tra l’altro: 

• percorsi di ingresso e uscita separati; 

• distanziamento dei banchi all’interno delle aule; 

• tracciamento e regolamentazione delle uscite degli alunni in bagno o alle macchinette; 

• sanificazione quotidiana delle sedi con prodotti a base alcolica; le pulizie e i prodotti utilizzati 

vengono registrati. 

 L’Istituto scolastico sta gestendo l’emergenza nel rispetto delle disposizioni normative 

regionali, nazionali e ministeriali; all’interno di questo quadro l’azione della Dirigenza è indirizzata 

a contemperare la tutela della salute collettiva con la salvaguardia del diritto allo studio degli studenti. 

Ogni decisione può diventare efficace solo se accolta con spirito di comprensione e condivisione da 

parte di tutte le componenti della comunità scolastica.  

 Si sta vivendo un momento molto delicato, da affrontare con calma e razionalità, rispetto delle 

regole di prevenzione e senso di comunità. Si chiede a insegnanti, personale ATA, studenti e famiglie 

di mantenere il comportamento esemplare di questi giorni. La scuola farà la propria parte con il 

massimo scrupolo possibile. 

 Si ricorda infine che la Dirigente Scolastica è sempre disponibile ad ascoltare e intervenire 

per trovare soluzioni operative, nel rispetto della normativa vigente, per le situazioni in merito alle 



quali verrà informata. È possibile chiamare ai numeri di telefono dell’I.I.S. “A. Gentili”: 

0733656018 e dell’Istituto comprensivo di Sarnano: 0733-657814; se la Dirigente risultasse 

impegnata, provvederà a ricontattare gli interessati il prima possibile. 

 Con la certezza della vostra comprensione e collaborazione, porgo cordiali saluti. 

 

 

 
 


