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Alle Famiglie e agli Alunni 

Al Personale Docente e Ata 

Dell’Istituto Comprensivo N. 7 “Enzo Drago” 
 
 

Oggetto: INDICAZIONI OPERATIVE PER LA GESTIONE DI CASI E FOCOLAI DI 

COVID 19 NELL’ISTITUTO COMPRENSIVO N.7 ENZO DRAGO.  
 

il DCPM del 7 settembre 2020 ha previsto, la predisposizione, da parte delle istituzioni 

scolastiche, delle misure necessarie ad un avvio in sicurezza delle attività didattiche, secondo 

precise indicazioni operative per la gestione dei casi e focolai di Covid- 19 elaborate dall’Istituto 

Superiore di Sanità (ISS). 

In particolare, il documento dell’ISS espone gli scenari più frequenti in caso di eventuale comparsa 

di sintomi e focolai descrivendo i relativi percorsi che il personale scolastico, le famiglie e gli 

operatori sanitari interessati dovranno seguire allo scopo di identificare e trattare i casi di Covid- 19, 

assicurando un efficace contrasto alla diffusione del virus. 

In particolare L’Istituto Comprensivo n. 7 “Enzo Drago” si è dotata di Procedure Definite 

pubblicate e rese pubbliche sul sito istituzionale della scuola, perché sa che l’informazione è una 

potente arma di prevenzione per ridurre il rischio di contagio ed è indispensabile che tutti i soggetti 

coinvolti nella vita scolastica siano informati sulle norme da rispettare e sappiano cosa fare in caso 

di necessità. 

La scuola ha previsto la stesura di un REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE 

E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2, con misure di prevenzione anti 

Covid-19 e mantiene una costante comunicazione con il Dipartimento di Prevenzione e gli Enti 

Territoriali. 

Condividere le procedure e le informazioni nella Comunità Scolastica riduce il rischio di potenziale 

contagio, aumenta il livello di sicurezza e consente lo svolgimento delle attività didattiche in 

sicurezza.  

Il rispetto dei ruoli garantisce l’efficacia delle procedure e si ribadisce che l’Istituto Comprensivo 

n. 7 “Enzo Drago” si attiene alle circolari esplicative diffuse e che saranno diffuse dal MIUR, dal 

Ministero della salute e dall’Assessorato della Salute della Regione Siciliana. 

Circolare n. 17167 del 21 agosto 2020 recante ‘Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai 

di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell’infanzia 

 

Circolare 30847 del 24 settembre 2020 - Indicazioni per il rientro a scuola di casi di Covid-19 o 

altra patologia 

 

Circolare esplicativa prot. N. 0033108 24 settembre 2020 “Indicazioni operative per la gestione di 

casi e focolai Covid19 nelle scuole” dell’Assessorato della Salute Dipartimento Attività sanitarie e 

Osservatorio Epidemiologico della Regione Siciliana. 

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Scolaro 
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