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Palagonia 08.10.2020 
 
Circ. n. 41 
 

Ai docenti dei tre ordini di scuola 
Al Personale ATA 

Al DSGA 
Al sito web 

Oggetto: tracciamento contatti covid in ambiente scolastico. 
 

La tracciabilità costituisce un importante strumento per la gestione di eventuali casi di positività 
al test tampone COVID-19, all'interno del contesto scolastico. E’ necessario quindi che ogni istituzione 
scolastica sia dotata di un sistema di controllo giornaliero delle assenze /presenze / supplenze e del 
calendario settimanale delle lezioni. 
La Normativa per la prevenzione ed il contrasto del contagio da virus SARS-COV-2 sino ad oggi prevede, 
tra le varie indicazioni, l'identificazione di gruppi di bambini/ragazzi il cui rapporto è il più possibile 
costante tra di loro. Questi gruppi classi possono, per ovvie esigenze didattiche, entrare in contatto con 
più persone (docenti, personale ATA ecc.).  
Appunto per questo, la registrazione dei flussi di persone all'interno degli spazi di pertinenza della 
scuola, è fondamentale nell'indagine epidemiologica, che consegue all'evidenza di un caso di positività 
al test tampone COVID-19. Per questo motivo attraverso il sistema di tracciamento, il controllo 
giornaliero delle assenze/presenze/supplenze e il calendario settimanale lezioni, il Dipartimento di 
Prevenzione effettuerà la ricostruzione dei contatti del soggetto positivo il più rapidamente possibile, 
al fine di circoscrivere tempestivamente l'eventuale focolaio. 
Per tale motivazione, tutti i docenti e personale ATA che si recano in altri plessi in cui non risultano in 
servizio, o in segreteria, devono chiedere al collaboratore scolastico di registrare la propria presenza 
sul registro dei visitatori indicando anche la motivazione. 
Si confida nella massima collaborazione. 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Concetta Iudica 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

 dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 


