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Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Tutti i gradi di scuola

Oggetto: Modifica del Protocollo di sicurezza anti-contagio COVID-19 dell’I.C. Spoleto 2
In accordo col Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dell’Istituto e sentito il
Medico Competente, con i quali si sta effettuando la revisione ed aggiornamento del Protocollo di
sicurezza interno del 7 settembre 2020, è stata riconosciuta l’opportunità, ancora prima che venga
redatta la versione definitiva del citato Protocollo, di apportare un’immediata modifica ad una delle
misure da esso previsto, segnatamente quella relativa al “divieto (per i genitori) di portare a scuola il
proprio figlio qualora lo stesso sia stato a contatto negli ultimi 14 giorni con persone affette da
Covid-19 o in isolamento precauzionale” (vedi allegato n.15 “Estratto del protocollo per gli alunni
e le famiglie”). L’ormai riconosciuta impossibilità, per l’autorità sanitaria locale, di effettuare tamponi
in tempi congrui a tutti i soggetti posti in quarantena fiduciaria, che spesso, qualora asintomatici, devono
attendere l’intero decorso della quarantena (14 gg. in caso di mancato test) per poter tornare al lavoro od
a scuola, rende troppo penalizzante per gli alunni interessati, in genere familiari di soggetti in
quarantena fiduciaria, la predetta misura che, come ribadito nella circolare n.45 del 17/10/2020, era
finalizzata a garantire la massima tutela alla comunità scolastica.
Pertanto, dalla data odierna, tale misura supplementare viene revocata e per la riammissione
degli alunni a scuola si farà unicamente riferimento alle disposizioni del Rapporto ISS COVID-19
n.58/2020 Rev. (allegato D del DPCM 7 settembre 2020, segnatamente a quelle del par. 2.3) e delle
Indicazioni operative gestione casi e focolai in ambiente scolastico - Regione Umbria (par.1 e par.3
ultimi commi), le quali prevedono l’isolamento per i soli contatti stretti con soggetti positivi nelle
48 ore precedenti alla comparsa dei sintomi e non per i contatti di contatti stretti.
La prossima settimana sarà comunque emanata la versione definitiva del Protocollo di sicurezza
anti-contagio COVID-19 dell’I.C. Spoleto 2, comprensiva di questa ed altre modifiche/integrazioni, che
sarà portata ad immediata conoscenza di tutta la comunità scolastica.
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