
 

 

 

 

 
Ministero dell’Istruzione  

Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria 
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Via Assarotti, 38 - 16122 Genova -   
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Genova, data segnatura 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni statali e paritarie  

della Regione Liguria 

 

 

Oggetto: misure di prevenzione per la ripresa delle attività di lezione 

  

Sono stati pubblicati negli ultimi giorni alcuni importanti documenti  da cui trarre  indicazioni utili 

per attivare ed attuare le misure di prevenzione di cui all’oggetto. 

Fermo restando che la gestione dell’emergenza epidemiologica è di competenza delle autorità 

sanitarie e che sul sito istituzionale del Ministero dell’istruzione è presente un’ampia sezione 

dedicata alla ripresa in sicurezza (“Rientriamo a scuola”), si ritiene utile richiamare e  allegare, 

per una più rapida ed agevole consultazione: 

- Le indicazioni operative dell’Istituto Superiore di Sanità per la gestione di casi e focolai in 

ambiente scolastico; in tale documento è contenuta una scheda riepilogativa che si ritiene 

molto utile per attivare immediatamente tutte le procedure, con particolare riguardo al 

contatto con le famiglie  e con i medici e le autorità sanitarie 

- Copia del verbale del CTS che nella seduta del 31 agosto scorso ha fornito ulteriori 

chiarimenti e raccomandazioni 

- La circolare congiunta del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle 

Politiche sociali che contiene aggiornamenti e chiarimenti con particolare riguardo ai 

lavoratori e alle lavoratrici “fragili”. 

Si coglie l’occasione per informare le SSLL che, nel corso di un recente incontro con i 

responsabili di ALISA, è stato confermato che: 

- Saranno nominati a brevissimo operatori sanitari dedicati al supporto  delle istituzioni 

scolastiche, con particolare riferimento al collegamento e allo scambio di informazioni con 

i referenti di ciascuna scuola 

- Sono stati individuati ambulatori dedicati ad alunni e studenti di età fino a 19 anni, con il 

precipuo compito di facilitare le procedure necessarie ad affrontare la gestione di 

eventuali casi, in particolare per l’effettuazione in tempi rapidissimi dei tamponi ai casi 

sospetti 

- Nel corso di questa settimana, ALISA provvederà comunicare alle scuole i nominativi 

degli operatori e dei referenti dei dipartimenti di prevenzione. 
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- Sono già stati programmati da alcune ASL incontri informativi, con modalità a distanza,  

destinati ai referenti delle scuole e ai dirigenti scolastici (o loro delegati); altri saranno 

programmati a breve. 

Si ricorda, infine, che in corso di svolgimento la campagna per l’effettuazione dei test sierologici a 

tutto il personale; ciascun lavoratore , come è noto, si rivolge al proprio MMG per la prenotazione 

e l’effettuazione del test. 

Nel caso ci fossero difficoltà di organizzazione o dovute alla disponibilità del medico di famiglia, il 

lavoratore può rivolgersi al Dipartimento di prevenzione dell’ASL; nell’ambito della dovuta 

interazione istituzionale, i dirigenti scolastici sono invitati a  collaborare con le ASL di competenza 

per agevolare i contatti tra tali lavoratori e le strutture sanitarie. 

 

Il Direttore Generale 

  Ettore Acerra 
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