
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 -  76121 BARLETTA -   tel.0883/571219 – fax 0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it -  pec: baic86600a@pec.istruzione.it - sito web: www.mustidimiccoli.edu.it 
Cod. Fiscale 90091130725  - Cod. Mecc. BAIC86600A -  Codice Univoco Ufficio UFE469  

Alle famiglie e al personale 
COMUNICAZIONE N. 157 

OGGETTO: indicazioni per il rientro a scuola dopo la sospensione delle lezioni in presenza per 
contenimento contagio a causa di soggetto positivo in aula. Attivazione dad. 

Gent.mi genitori e personale tutto, 
la presenza di casi positivi in varie classi dell’istituto, pur non rappresentando focolai di infezione, visto 
che con la collaborazione di tutti il contagio sembra circoscritto, preoccupa notevolmente. 
D’altra parte l’interruzione delle lezioni in presenza genera molti disagi ad alunni e famiglie come pure ai 
docenti, pur cercando di ottimizzare l’erogazione della DDI. 
Pervengono richieste contrastanti: per un verso si richiede per tutti l’obbligo di rientro in aula con esame 
del “tampone”, per un altro si reclama la possibilità di rientro, senza il certificato medico, del contatto 
stretto asintomatico a cui non sia stata assegnato dalla ASL un periodo di quarantena, decorso un certo 
numero di giorni, per rifiuto del medico curante a rilasciare il certificto di rientro a scuola senza 
l’esecuzione di “tampone” che le famiglie farebbero a proprie spese. 
Ne deriva che devo rivedere le disposizioni per il rientro dettate con le precedenti comunicazioni, 
scusandomi per l’avvicendarsi di differenti indicazioni, purtroppo dovute all’ansia inculcata dalle situazioni 
e dalle pressioni dei vari interessati. 

Per tutte le classi invitate a fruire delle lezioni a distanza a causa della presenza in aula di soggetto positivo, 
si consente il rientro in aula (ad eccezione del soggetto positivo) nel caso in cui la ASL non sia intervenuta 
per disporre la quarantena fiduciaria o obbligatoria, decorsi quattordici giorni senza sintomi, compilando 
il modello Allegato A_autodichiarazione.  
Nel caso di disposizioni della ASL occorre il certificato di rientro in comunità disposto dalla stessa struttura 
sanitaria. 

Ricapitolando, salvo diversa prescrizione della ASL (o rientro con esito tampone per docenti e alunni dopo 
10 giorni): 
scuola primaria 
1^A (1^B), 5^C rientrano in presenza il 14 maggio 
2^B (2^C) e 4^A, 2^D, 2^E, 3^D rientrano il 7 maggio 
3^A, 3^B rientrano il 3 maggio 
Le altre classi sono già rientrate. 
La 1^B e la 2^C essendo in dad per problemi organizzativi, rientrano senza altre formalità. 
Per le classi è disposta la DAD. 

La decisione è scaturita dalla conformità con quanto si legge dalla piattaforma di rilevazione del Ministero: 

Rientro contatti stretti posti in quarantena: 
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con sorveglianza attiva di 10 giorni, 

con tampone finale 

con sorveglianza attiva di 14 giorni 

senza tampone finale 

Rientro soggetto positivo: 

Isolamento di 10 giorni dal primo tampone positivo con tampone negativo di uscita 

Isolamento di 21 giorni dal primo tampone positivo a causa di lunga positività 

 
Igienizzazione e sanificazione nell’Istituto Musti-Dimiccoli: 

La scuola, oltre a far igienizzare e sanificare quotidianamente spazi e suppellettili dal proprio personale, 

provvede a sanificazione con ditta esterna Dussmann. L’ultima sanificazione risale al 24 aprile. Purtroppo 

il virus è trasportato dalle persone, dunque aver sanificato ulteriormente non protegge come si spera. 

Sul materiale inorganico il virus ha una vita breve: dopo molte ore senza presenza umana, il virus non ha 

più carica virale nel caso fosse posato sulle superfici. Il personale scolastico provvede ad areare gli 

ambienti e pulire approfonditamente, ripassando con prodotti adatti a cancellare l’azione virulenta, in 

modo che gli spazi possano essere nuovamente fruiti in sicurezza. 

Prodotti basilari sono alcol, candeggina, cloro opportunamente diluiti a seconda dello scopo e delle 

superfici da trattare, il personale è stato formato in proposito. 

La comunicazione della scuola 

A questo indirizzo direzione.sisp@aslbat.it la scuola invia elenco contatti caso positivo rilevato, le 

informazioni vengono inviate anche al dipartimento di prevenzione 

dip.prevenzione.aslbat@pec.rupar.puglia.it, all’ufficio igiene settore scuola di Barletta , 

igiene.scuolabarletta@aslbat.it, al referente ASL Covid locale maurizio.scarpa@aslbat.it . 

Settimanalmente la scuola invia dati statistici al Ministero dell’istruzione, attraverso il SIDI,  e alla 

Regione Puglia dalla piattaforma dedicata www.studioinpuglia.regione.puglia.it/bs/login.php. 

Il Dirigente scolastico comunica alle famiglie la situazione di potenziale contagio e dispone l’erogazione 

delle lezioni a distanza per un periodo sufficiente al ripristino della situazione di sicurezza. Le 

comunicazioni sono pubblicate nella sezione Circolari del sito web https://www.mustidimiccoli.edu.it. 

L'assenza da scuola per motivi non legati al Covid deve essere giustificata con una autocertificazione. In 
caso di motivi di salute, può avvenire solo ad avvenuta guarigione. 

Oltre 10 giorni di assenza, è necessaria certificazione di riammissione a scuola del medico o del pediatra 
(3gg per la scuola dell’infanzia). 
 
Tutto ciò comunicato, si porgono cordiali saluti 

         Il dirigente scolastico 

         Prof.ssa Rosa Carlucci 
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