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Al dirigente ASP – Messina 

Dott. Alberto Firenze 
commissario-acta.covid@asp.messina.it 

 

Alla dott. ssa G. Caruso 
uocsiav@messina@asp.messina.it  

scuola.commissario-acta@asp.messina.it 

Al dott. G. Zagami 

Resp. USCA Peloritani – Messina 

usca.peloritani@asp.messina.it  

 

 

Al dirigente Ufficio VIII 

usp.me@istruzione.it  

 

OGGETTO: implementazione DaD in concomitanza con aggravamento situazione epidemiologica, considerato l'attuale 

rischio associato alla diffusione in Italia delle nuove varianti Covid-19 e la ricerca retrospettiva dei contatti oltre le 48 ore- 

RICHIESTA CHIARIMENTI  

 

 

In qualità di legale rappresentante dell’istituto capofila di Rete d’Ambito 13 – città di Messina, a nome dei Dirigenti Scolastici 

degli Istituti di ogni ordine e grado aderenti alla Rete, si interpellano le SS.LL. in indirizzo, ciascuna per propria competenza, 

portando alla attenzione dei destinatari della presente alcuni quesiti nati dal confronto tra dirigenze scolastiche, che qui si vogliono 

rappresentare. 

 

Premessa 

negli ultimi giorni si sta registrando, nelle scuole di Messina, un aumento delle comunicazioni ASP che dispongono la DaD per 

studenti e personale docente entrati in contatto con cosiddetti “casi Covid”, ovvero soggetti risultati positivi al tampone, anche 

solo rapido. 

 

È infatti del 02.02.2021 la nota Asp prot. 29703 trasmessa dall’AT con nota prot. 5777 del 03.03.2021 con cui di impartiscono 

nuove disposizioni alle dirigenze scolastiche, tra cui fanno riflettere le seguenti affermazioni (si citano testualmente): 

 

• attivazione della Dad per 14 gg dall’ultimo contatto con caso positivo al tampone rapido o molecolare 

• esecuzione del tampone molecolare per alunni e docenti della classe il prima possibile dopo l’identificazione del caso e 

al termine del periodo di quarantena di 14 gg, da richiedere all’USCA competente; 

• prolungamento della quarantena dei contatti fino al 14 gg; 

• possibilità di attivare la Dad, in caso di positività accertata, anche prima della disposizione dell’ASP. 

 

Pertanto, al fine di un necessario chiarimento, si vogliono portare all’attenzione delle SS.LL., ciascuno per le proprie competenze, 

alcuni quesiti, frutto di fisiologiche discrasie del sistema scolastico nel momento in cui, in forza della sopracitata nota, dovremo 

operare affrontando interpretazioni e sostituzioni del personale al fine di mantenere in presenza le classi non coinvolte e garantire 

il diritto all’istruzione. 

 

Quesito ASP. Somministrazione doppio tampone molecolare - “esecuzione del tampone molecolare per alunni e docenti 

della classe il prima possibile dopo l’identificazione del caso”. 

 

Caso n. 1: il/la docente YX si assenta dal lavoro il giorno 1. Il/la docente (ma può trattarsi anche di operatore Asacom o altra 

tipologia di personale scolastico) svolge la propria prestazione lavorativa nelle classi A/B/C. Dopo qualche giorno di assenza 
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(malattia o altro dispositivo) comunica all’istituzione di aver fatto un tampone rapido e di essere risultata positivo/a. Comunica 

inoltre d’aver programmato per il giorno dopo un tampone molecolare e si riserva di dare ulteriore comunicazione alla scuola.  

 

Le modalità di comunicazione “soggetto positivo-ASP-scuola” finora utilizzate potrebbero rendere difficile il “tempo di reazione”. 

Infatti, non sempre il soggetto è in grado di comunicare “il prima possibile” alla scuola la propria condizione di salute e, soprattutto, 

tale comunicazione, che dovrebbe pervenire dall’ASP alla scuola (da cui discende oggi, forse a causa di ritardi oggettivi, la 

possibilità data alle istituzioni di attivare la DaD, in caso di positività accertata, anche prima della disposizione dell’ASP) viene 

inviata alle mail istituzionali con qualche giorno di ritardo, a volte anche una settimana. In questi casi (comunicazione alla scuola 

del caso COVID con un ritardo di diversi giorni dall’accertata positività, anche al tampone rapido), se da un lato consente alla 

dirigenza di programmare la DaD per la classe/le classi entrate in contatto con la docente YX dall’identificazione del caso 

per la durata di 14 gg, dall’altro come può consentire di programmare il primo tampone molecolare ad opera del personale 

USCA competente? In sostanza, la dizione “il prima possibile”, come deve intendersi? Per la costituzione della lista dei 

contatti, valgono ancora le ulteriori 48 ore precedenti il caso covid? Il tracciamento richiesto parte dalle 48 ore antecedenti 

e perdura fino ai 14 gg di DAD? 

 

Quesito ASP. Somministrazione doppio tampone molecolare - “esecuzione del tampone molecolare per alunni e docenti 

della classe al termine del periodo di quarantena di 14 gg, da richiedere all’USCA competente”. 

 

Caso n. 2: la docente XY, in isolamento fiduciario per 14 gg insieme alle classi A/B/C ed ai docenti delle classi A/B/C, anch’essi 

in isolamento fiduciario in quanto presenti nella lista dei contatti stretti inviata all’USCA, esegue il tampone molecolare nel 

pomeriggio del giorno 14. Entro quante ore/giorni sarà consegnato l’esito? A chi sarà trasmesso l’esito? È possibile che 

l’ASP possa comunicare direttamente con la scuola, in modo tale da accelerare il rientro di tutta la comunità scolastica 

assente per isolamento fiduciario? Infatti, Se l’esito sarà trasmesso a distanza di uno o più giorni, è naturale ritenere che l’istituto 

della DaD sarà estesa ben oltre il 14 gg ovvero fino all’avvenuta trasmissione dello stesso e/o alla “liberatoria” trasmessa alle 

scuole dal personale sanitario (anche MMG o PLS, come disposto dal D.A. 1019/2020). È altresì un’evenienza da prendere in 

considerazione che il rientro in presenza sarà “scaglionato” nei giorni successivamente alla trasmissione dei singoli esiti. 

 

Quesito ASP. Attivazione della Dad per 14 gg dall’ultimo contatto con caso positivo al tampone rapido o molecolare 

 

Caso n. 3: l’alunno XY presenta sintomi riconducibili al Covid e pertanto la famiglia preferisce non mandarlo a scuola il giorno 1. 

Contestualmente, dopo 24 o più di malesseri diffusi, lo sottopone a tampone rapido o molecolare. L’alunno risulta positivo. La 

famiglia invia comunicazione alla scuola il giorno 3, dichiarando che, all’effettuazione del tampone lo stesso giorno 3, il proprio 

figlio è risultato positivo (dal 03.03.2021 basta anche l’esito positivo del tampone rapido). 

 

Posto che la DAD, per la classe e per i docenti della classe, avrà inizio dal giorno 4 (non potendosi disporre 

retroattivamente), si chiede all’Asp di chiarire cosa debba intendersi per “14 gg dall’ultimo contatto con caso positivo al 

tampone rapido o molecolare” ovvero se il tracciamento dei contatti finalizzati alla disposizione dell’isolamento fiduciario 

di 14 gg debbano iniziare dal giorno 1 (il primo giorno di assenza dell’alunno) o dal giorno 3 (il giorno dell’identificazione 

del caso) o da altra data.  

 

Quesito AT. Attivazione della Dad per 14 gg dall’ultimo contatto con caso positivo al tampone rapido o molecolare anche 

per docenti su più classi 

 

Caso n. 4: la docente XY, coinvolta in quanto docente di classe del caso n. 3, è in DAD a partire dal giorno di identificazione del 

caso Covid e fino all’esito del tampone (molecolare). La docente insegna anche in altre classi (alle volte la sua cattedra può 

articolarsi in 9 classi). La nota ASP non prevede che vengano messe in isolamento fiduciario anche le altre classi dove insegna la 

docente, in quanto “contatto di contatto”, non contemplato dalla normativa corrente.  
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Come assicurare la didattica in presenza nelle restanti 8 classi se l’insegnante si trova al proprio domicilio in DAD in 

quanto in isolamento fiduciario? In queste ultime settimane le scuole hanno fatto ricorso all’istituto delle ore aggiuntive 

(eccedenti l’orario di servizio), date a pagamento. Tale disponibilità finanziaria, però, si sta velocemente esaurendo, senza contare 

che non tutti i docenti sono disposti a dare la propria disponibilità ad effettuarle, senza la quale la dirigenza non può procedere alla 

copertura delle classi.  

 

Altra discrasia riguarda gli insegnanti cosiddetti “a scavalco”, ovvero su più scuole (fino a tre) che potrebbero essere in DAD e in 

isolamento fiduciario nell’istituto X ma non nel Z o Y, con grave carico di lavoro (sostituzioni, comunicazioni alle famiglie etc.) 

per le dirigenze delle altre scuole. A ciò si aggiunge che da una settimana a questa parte è iniziata la campagna di vaccinazione 

del personale scolastico, assente dalla scuola il giorno del programmato vaccino, ma spesso anche nei giorni successivi, a causa di 

indesiderati effetti collaterali che necessitano di più giorni di riposo. 

 

Pertanto, con la presente i Dirigenti Scolastici, nel rappresentare all’Ufficio ambito VIII i gravi disservizi cui potrebbero 

andare incontro in queste settimane, già manifestatisi alla ripresa delle attività in presenza, saranno costretti, laddove non 

sarà possibile “coprire” le classi che svolgono regolare lezione in istituto, i cui docenti sono in isolamento fiduciario, 

ricorrere anche per quest’ultime all’istituto della DAD per tutto il tempo che si renderà necessario.  

 

In ultimo, in qualità di componente del gruppo di coordinamento (tavolo tecnico) individuato dalla dott.ssa Furnari (già 

commissario ad acta) con nota prot. n. 051 C.A./2021 del 16/02/2021, si ritiene urgente sollecitare la sua convocazione, anche alla 

luce del nuovo andamento dei contagi e la relativa crescente necessità di porre in essere ogni misura utile ad assicurare la dovuta 

sicurezza agli studenti e agli operatori.  

 

Potrà, essere questa l’occasione per conoscere e salutare il dott. Alberto Firenze, recentemente insediatosi alla guida dell’ASP in 

avvicendamento con la dott.ssa Furnari. 

 

Si resta in attesa di un immediato riscontro, che potrà essere reso sia alla mail dell’istituto capofila (meic86500v@istruzione.it) 

che per le vie brevi al cell del DS scrivente, 3332550322.  

 

 

F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Renata Greco 

Istituto capofila Rete Ambito 13 – città di Messina 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
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