
PROTOCOLLO D’INTESA NORME COVID-19 DIPENDENTI 
 
Alla luce dell’OPGR n. 47 del 13/04/2021, secondo quanto riportato nell’allegato “A” 
“indicazioni operative riguardanti la gestione in ambito scolastico dei casi sospetti e 
confermati di covid-19, dei contatti stretti dei casi e le modalità di riammissione a scuola o 
ai servizi educativi”. 
Vista la Circolare Ministeriale del 03/11/2021 con ad oggetto “indicazioni per 
l’individuazione e la gestione dei casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico”, 
che individua “come criterio orientativo, non esaustivo e non vincolante di stratificazione 
del rischio, si suggerisce di considerare esposto l’insegnante/operatore della scuola 
secondaria che, nelle 48 ore (*) precedenti, abbia svolto in presenza 4 ore o più, anche 
cumultive, all’interno della classe in cui è stato individuato il caso COVID – 19, tenendo 
conto del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza che l’insegnate deve rispettare”.  
Sentito il parere del Dirigente Scolastico, del medico competente della scuola, il RSPP ed 
il responsabile COVID - 19 si approva il seguente protocollo in caso di positività Covid-19 
degli alunni o dipendenti: 

1. Accertato il caso di positività Covid-19 (tampone positivo con conferma ASL); 
2. Preparazione degli elenchi dei docenti e degli alunni in presenza con i casi Covid-19 

accertati; 
3. Verifica per ogni singolo docente/dipendente dei requisiti “Contatti stretti”; 
4. Firma dell’Autodichiarazione (allegata e parte integrante del protocollo) di esclusione da 

quarantena del docente/dipendente (che si assume la responsabilità di quanto dichiarato); 
5. Il Docente/dipendente di cui sopra viene escluso dalle liste da inviare alla Asl come 

“Contatti Stretti”; 
6. In caso di non requisiti di esclusione avverrà l’invio dei dati del Docente/dipendente alla Asl 

per l’eventuale formalizzazione dello stato di quarantena. 
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(*) Si ricorda che i contatti devono essere identificati in un lasso di tempo che va da 48 ore 
prima dell’insorgenza dei sintomi del caso o delle 48 ore antecedenti la data dell’esecuzione 
del test risultato positivo (se il caso è asintomatico) fino al momento della diagnosi e 
dall’isolamento del caso COVID – 19. 


