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 Ai docenti  

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sito 

oggetto: misure di sorveglianza sanitaria relative al personale 

 

Si comunica alle SSLL che oggi: 

- a seguito del confronto con il competente Dipartimento di Protezione nella persona del 

Dott. Nicola Simone;  

-dopo attenta ricognizione delle risultanze dei registri di presenza/attività delle sezioni/classi 

nelle quali sono stati rilevati casi di positività; 

- in applicazione delle “Indicazioni per l’individuazione e gestione dei contatti di casi di 

infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico” del 28 ottobre 2021, trasmesse con nota 

congiunta dei Ministeri dell’istruzione e della salute, prot. n.1218 del 6 novembre 2021, 

sono state individuate le misure di sorveglianza sanitaria per il personale. 

Si richiama alla Vs attenzione che, secondo la suindicata normativa, non è considerato 

esposto chi: 

 sia stato a contatto con eventuali casi positivi meno di 4 h (anche cumulative) 

nell’arco delle 48 h precedenti il prelievo e/o la comparsa dei sintomi; 

 abbia rispettato le misure di prevenzione e sicurezza da Protocollo d’Istituto. 

Per la sicurezza di tutti, chi abbia avuto comportamenti dei quali la scrivente non può avere 

contezza documentale e/o non abbia rispettato integralmente il Protocollo d’Istituto, deve, 

qualora non lo abbia già fatto, contattare il Dipartimento per le valutazioni del caso. 

Per quanto esposto, fatte salve le situazioni individuali che seguiranno il percorso indicato 

dal Dipartimento di Protezione, tutto il personale si intende regolarmente in servizio a partire 

da domani, 17 novembre 2021. 

Si coglie l’occasione per rimarcare l’obbligo di puntuale certificazione della presenza e delle 

attività attraverso il registro elettronico (docenti) o il registro cartaceo (personale ATA); 

l’evasione di tale obbligo, salvi altri effetti di legge, rientra nella responsabilità disciplinare. 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                          Livia Casamassima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                            ai sensi dell’art.3, c.2 del D Lgs 39/93 




