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VISTA la nota del Ministero della salute del 24/9/2020, il “protocollo di sicurezza scolastica per il contrasto 
alla diffusione del COVID-19, viene aggiornato ed integrato nelle parti che seguono. 

 

Al Paragrafo “ 2. - Struttura organizzativa per il contrasto al COVID”, viene aggiunto il seguente 
sottoparagrafo: 

2.5   Spazio di isolamento per COVID 

Attesa la necessità di poter disporre di uno spazio dedicato da utilizzare per l’isolamento di soggetti sintomatici 
minorenni, tra il 1° CPIA – Bari e le scuole ospitanti si conviene e si stabilisce che gli spazi di isolamento 
COVID in uso al CPIA indicati nella seguente tabella, in caso di avvenuto utilizzo da parte di soggetto 
sintomatico, saranno ripuliti e disinfettati subito dopo e, soprattutto se condivisi, resi nuovamente fruibili 
quanto prima. 
 

SPAZI COVID in uso al 1° CPIA - BARI 

Sedi associate  
descrizione spazio di 
isolamento COVID 

Referente COVID sede 
ospitante 

"San Nicola" - Largo 
Urbano II - Bari 

spazio ad uso esclusivo - stanza sita al 2° 
piano 

 Gestito in sede 

"Melo" - Via Maggiore 
Turitto 13 - Bari 

spazio ad uso esclusivo - Aula Archivio Gestito in sede 

"Lombardi" - via 
Lombardia, 2 - Bari 

spazio condiviso - laboratorio scientifico 
al 1°p, stanza n. 75 prof.ssa Soldani 

"Massari Galilei" - via 
Petrera, 80 - Bari Spazio condiviso - ex infermeria al p.t. Prof. Marra 

"Verga" - via Carabellese, 
34 - Bari 

spazio ad uso esclusivo -ex spogliatoio 
donne della palestra, p.t. 

prof.ssa Sanapo, il sostituto è la 
collaboratrice Cafaro. 
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Sedi carcerarie Spazio gestito direttamente dalle 
direzioni degli istituti penitenziari 

Dott. Buonvino per la Casa 
Circindariale e dott. Petruzzelli 
per l'ipm 

"Giaquinto" - Viale 
Giovanni XXIII - Molfetta spazio condiviso - infermeria 1°p 

R.C. di sede: prof.ssa Salvemini 
Anna; R.C. d'istituto: prof.ssa 
Brattoli A. M. 

"Rogadeo" - via Crocifisso - 
Bitonto 

spazio condiviso - stanza attigua alla 
segreteria 

Prof.ssa Amati Nunzia (ref. 
anche di plesso) e prof.ssa 
Sblendorio Enrica 

"De Gasperi" - Via S. Elia 
143 - Corato "Gesmundo" - 
via Salomone, 29 - Terlizzi 

sede “Gesmundo”: spazio condiviso - 
piano terra, ex infermeria;  
sede “De Gasperi”: aula Covid in 
allestimento accanto alla palestra  

Ref. Covid Sede Gesmundo prof. 
Urbano Pasquale 
Ref.Covid scuola De Gasperi 
prof. Balducci Antonio 

 

Al paragrafo “5.  Igiene e tutela della salute”  viene aggiunto il seguente sottoparagrafo: 

5.4 Il rientro in comunità scolastica dopo l’assenza per malattia 

Al fine di tutelare l’intera comunità scolastica, in recepimento delle indicazioni del Ministero della Salute – 
nota 30847 del 24/09/2020, si formulano le seguenti precisazioni/indicazioni. 

a) Il rientro in comunità scolastica di un operatore scolastico dopo un periodo di malattia NON COVID 
non necessita di alcuna attestazione essendo a tal fine sufficiente che il MMG abbia trasmesso all’INPS 
il previsto certificato telematico con indicazione della prognosi.  

b) Il rientro in servizio di un corsista che si sia assentato per malattia deve essere preceduto da 
“Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità” redatta dal MMG ad esito dei controlli 
previsti dall’attuale normativa. 

c) Il rientro in servizio di un operatore scolastico o corsista che si sia assentato per accertata positività al 
COVID-19 deve essere preceduto da  “Attestazione di nulla osta all’ingresso o al rientro in comunità” 
che il MMG emetterà a seguito della prevista procedura di accertamento della avvenuta 
negativizzazione al virus (due tamponi risultati negativi a distanza di 24 ore l’uno dall’altro). 
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Al paragrafo “6. Contact tracing”, viene aggiunto il seguente sottoparagrafo: 

6.3 Contatti stretti – in quali casi 

Tutti coloro che abbiano soggiornato a lungo con un soggetto risultato positivo al COVID-19 saranno 
considerati contatti stretti, inclusi i familiari di un caso risultato positivo;  

Chiunque sia dichiarato contatto stretto osserverà tutte le disposizioni previste dal DdP e dalle Indicazioni 
vigenti.  

 


