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REGIONE SICILIANA 
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Azienda Sanitaria Provinciale di Messina 

UFFICIO DEL COMMISSARIO AD ACTA PER L’EMERGENZA COVID-19 PER L’AREA METROPOLITANA DI MESSINA 

IL COMMISSARIO AD ACTA 

Prot. n. 644U/C.A./2021      Messina, 14 dicembre 2021 

Al Referente Monitoraggio Scuole 

Dott.ssa Antonietta Di Nola 
 

Ai Referenti Monitoraggio Scuola Distrettuali  

A.S.P. di Messina 
 

Alle UU.SS.CC.AA. Scolastiche 

- Peloritani 

- Longano 

- Nebrodi 

- Jonica 
 

Al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la 

Sicilia - Ambito Territoriale di Messina 

Dott.ssa Ornella Riccio 
 

E, per conoscenza 

Al Commissario Straordinario A.S.P. di Messina 

Dott. Bernardo Alagna 
 

Al Direttore Sanitario A.S.P. di Messina 

Dott. Domenico Sindoni 
 

Al Direttore U.O.C. Staff Direzione Generale 

Dott. Giancarlo Quattrone 
 

 LORO SEDI 
 

Oggetto:  procedura gestione Covid-19 in ambito scolastico 

 

Si riporta di seguito procedura operativa per la gestione dei casi Covid-19 in ambito 

scolastico nell’Area Metropolitana di Messina. 

La Dott.ssa Antonietta Di Nola, nella qualità di unico referente per il Monitoraggio della 

circolazione di SARS-CoV-2 nelle Scuole di ogni ordine e grado dell’intera Area Metropolitana di 



 

  

Messina, coordinerà il gruppo di lavoro di cui faranno parte i singoli referenti distrettuali i cui 

nominativi, unitamente ai contatti, vengono riportati in calce alla procedura. 

Si chiede al Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ambito Territoriale 

di Messina la massima diffusione tra i Dirigenti Scolastici. 

Il Direttore F.F. Dipartimento di Prevenzione         Il Commissario ad acta 

(Dott.ssa Edda Paino)      (Prof. Alberto Firenze) 

 

 

  



 

PROCEDURA OPERATIVA 

GESTIONE COVID19 IN AMBITO SCOLASTICO 

DISTRETTI ASP MESSINA 

 

Nel caso in cui l’istituto scolastico riceva attestazione relativa alla positività 

(ANTIGENICO RAPIDO / MOLECOLARE) da infezione da SARS-CoV-2 di un alunno e/o 

operatore scolastico positivo si procede come indicato di seguito:  

1) i singoli Istituti scolastici inviano ai servizi territorialmente competenti del Dipartimento di 

Prevenzione la segnalazione del caso positivo (generalità, recapito telefonico, tipo e data del 

tampone, ultimo giorno di frequenza scolastica) e l’elenco nominativo degli alunni e docenti 

identificati come contatti (quelli delle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi o, se 

asintomatico, delle 48 ore precedenti il prelievo del tampone) tramite modulistica allegata. 

2) il Dipartimento di Prevenzione inoltra le generalità complete del positivo al contact 

tracing, per l’indagine epidemiologica, e l’elenco dei contatti all’USCA Scolastica. 

3) USCA Scolastica competente invia alla scuola una mail, specificando la data dei due 

tamponi molecolari (T0 - T5) come da Circolare n.50079 del 03/11/2021. 

4) USCA Scolastica competente trasmette quotidianamente al Referente del Dipartimento di 

Prevenzione ed al personale del contact tracing le generalità dei convocati assenti al drive, 

per i provvedimenti di competenza, e riprogramma il tampone di fine quarantena. 

5) Il Referente del Dipartimento di Prevenzione, con la collaborazione del personale del 

contact tracing, verifica gli esiti dei tamponi molecolari (T0- T5) per l’eventuale adozione 

dei provvedimenti previsti dalla Circolare n. 50079 del 03/11/2021. 

 

CONTATTI 

DISTRETTO DI MESSINA:                     

Referente dott.ssa Antonietta Di Nola 

tel. 0903652432 

scuola.commissario-acta@asp.messina.it 

usca.peloritani@asp.messina.it 

psicologi.commissario-acta@asp.messina.it, 

 

DISTRETTO TAORMINA:                     

Referente dott. Mauro Bucceri  

cell. 3395749361 

vaccinazioni.taormina@asp.messina.it,  

usca.ionica@asp.messina.it 

psicologi.commissario-acta@asp.messina.it, 

 

DISTRETTO MILAZZO: 

Referente dott.ssa Rosa Alba Di Paola 

cell. 3663126340 

vaccinazioni.milazzo@asp.messina.it,  

usca.longano@asp.messina.it 

psicologi.commissario-acta@asp.messina.it, 

 

DISTRETTO PATTI:  

Referente dott.ssa Donzì Jole 

cell. 3480609702 

vaccinazioni.patti@asp.messina.it,  

usca.nebrodi@asp.messina.it 

psicologi.commissario-acta@asp.messina.it, 
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DISTRETTO BARCELLONA: 

Referente dott.ssa Maria Accetta  

cell. 3896120402 

vaccinazioni.barcellonapg@asp.messina.it,  

usca.longano@asp.messina.it 

psicologi.commissario-acta@asp.messina.it, 

 

DISTRETTO LIPARI:  

Referente dott. Giovanni Genovese 

cell. 3392993412   

giovanni.genovese@asp.messina.it 

usca.lipari@asp.messina.it 

psicologi.commissario-acta@asp.messina.it, 

 

DISTRETTO SANT’AGATA:  

Referente dott. Vincenzo Merlina  

cell. 3207739866 

vaccinazioni.sagatam@asp.messina.it,  

usca.nebrodi@asp.messina.it 

psicologi.commissario-acta@asp.messina.it, 

 

DISTRETTO MISTRETTA:   

Referente dott. Umberto Santangelo 

cell. 3803132587      

igiene.mistretta@asp.messina.it 

usca.mistretta@asp.messina.it 

psicologi.commissario-acta@asp.messina.it  
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