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          Al personale 
Ai genitori degli alunni degli alunni dell'IC 2  

 

OGGETTO: gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico:  

                   ulteriori chiarimenti  

 

Gentili genitori/tutori, 

il rientro dopo la pausa natalizia è stato molto faticoso a causa del repentino incremento dei casi 

di contagio da SARS-CoV-2 e il conseguente aggravio nella gestione di tutti i casi di positività e dei 

casi che rientrano nella casistica dei “contatti stretti”. 

Per questa ragione è necessario puntualizzare e standardizzare alcune procedure per una più 

efficace gestione dei protocolli sanitari previsti. 

 

COME SEGNALARE? 

 

● tutte le comunicazioni/segnalazioni da parte delle famiglie devono pervenire alla mail 

boic812001@istruzione.it (per la secondaria di primo grado anche alla mail 

covid.zanotti@ic2bo.edu.it) 

● l’oggetto della mail deve contenere il nominativo dell’alunno/a coinvolto/a e la classe di 

riferimento; 

● la segnalazione deve essere corredata dalle Disposizioni AUSL o dall’esito di un tampone 

(anche nel caso di “contatto stretto”); 

● indicare chiaramente l’ultimo giorno di presenza dello studente o della studentessa in 

classe. 

Si fa presente che i referenti covid rispondono ed evadono le segnalazioni dal lunedì al venerdì 

dalle 8.00 alle 17.30. Le segnalazioni inviate nel fine settimana o fuori dal predetto orario verranno 

evase e gestite dal giorno seguente. 
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GESTIONE DEI CASI IN AMBITO SCOLASTICO 

Scuola dell’infanzia e servizi educativi per l’infanzia (0-6 anni)  

● La scuola con un caso di positività  dispone per il gruppo/sezione la sospensione delle 

attività in presenza per 10 giorni* dall’ultimo giorno di frequenza degli alunni. 

● Il DSP valuta la misura sanitaria che, in caso di gestione dei casi segnalati, comporta una  

quarantena con test di uscita dalla stessa con tampone molecolare o antigenico con 

risultato negativo. Il tampone dovrà essere effettuato in farmacia presentando la 

disposizione di quarantena del DSP. 

● In caso di non gestione della segnalazione da parte del DSP, gli alunni che non hanno 

ricevuto una disposizione di isolamento/quarantena possono rientrare al termine della 

sospensione didattica, anche senza tampone molecolare o antigenico.  

● Gli alunni che hanno ricevuto una disposizione di isolamento/quarantena dal DSP rientrano 

al termine della disposizione solo con tampone molecolare o antigenico con risultato 

negativo. 

 

*Il conteggio dei dieci giorni potrebbe essere ricalcolato sulla base delle indicazioni ricevute dal 

DSP 

 

Scuola primaria  

● con un caso di positività le attività del gruppo classe proseguono in presenza; 

● il referente scolastico COVID-19/Dirigente scolastico provvede a segnalare il caso al DSP;  

● in caso di presa in carico della segnalazione da parte del DSP, tutti gli alunni dovranno 

effettuare un test antigenico rapido o molecolare. Solo in questo caso, la scuola riceve dal 

DPS e inoltra ai genitori, la convocazione per il tampone. 

● Nel caso di positività di un tampone, la famiglia dovrà avvisare il referente scolastico 

COVID-19/Dirigente scolastico. 

 

 

● Con due o più casi di positività la scuola sospende  l’attività didattica in presenza  e attiva la 

didattica a distanza per dieci giorni* a partire dall’ultimo giorno di frequenza del gruppo 

classe. 

● Il DSP valuta la misura sanitaria che,  in caso di gestione dei casi segnalati, comporta una  

quarantena con test di uscita dalla stessa con tampone molecolare o antigenico con 

risultato negativo. Il tampone dovrà essere effettuato in farmacia presentando la 

disposizione di quarantena inviata a ciascun alunno dal DSP. 

● In caso di non gestione della segnalazione da parte del DSP, gli alunni che non hanno 

ricevuto una disposizione di isolamento/quarantena dal DPS, rientrano al termine della 

sospensione didattica, anche senza tampone molecolare o antigenico.  

● Gli alunni che hanno ricevuto una disposizione di isolamento/quarantena dal DSP, 

rientrano al termine della disposizione solo con tampone molecolare o antigenico con 

risultato negativo.  
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*Il conteggio dei dieci giorni potrebbe essere ricalcolato sulla base delle indicazioni 

ricevute dal DSP 

 

 

Scuola secondaria di I grado 

 

● con un caso di positività le attività proseguono per tutti in presenza con l’obbligo di 

indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 10 giorni 

dall’ultimo contatto con il caso positivo.  

La scuola invia la comunicazione di inizio e fine disposizione. 

In questo caso viene raccomandato di non consumare i pasti a scuola a meno che possa 

essere mantenuta la distanza interpersonale di almeno 2 metri.  

La misura sanitaria prevista è l’auto-sorveglianza*.  

 

● con due casi di positività in classe:  

- per gli studenti non ancora vaccinati, ovvero che hanno concluso il ciclo vaccinale 

primario da più di 120 giorni, ovvero che sono guariti da più di 120 giorni o, infine, 

non hanno avuto la somministrazione della dose di richiamo (booster) è prevista la 

didattica digitale integrata per una durata di dieci giorni dall’ultimo giorno di 

frequenza del gruppo classe. Il DSP valuta la misura sanitaria che prevede la 

quarantena con test finale ** (molecolare o antigenico) con risultato negativo;  

- per gli studenti che hanno terminato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti 

da meno di 120 giorni ovvero per gli studenti ai quali sia stata somministrata la dose 

di richiamo (booster) le attività proseguono in presenza con l’auto-sorveglianza e 

l’uso di mascherine FFP2 per almeno dieci giorni. I requisiti per poter frequentare in 

presenza, in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno 

interessato. L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata 

a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. 

 

COME FUNZIONA L’ACCERTAMENTO DEI REQUISITI PER FRQUENTARE IN 
PRESENZA QUANDO SI HANNO DUE POSITIVI NELLA STESSA CLASSE? 

Quando si hanno due positivi nella stessa classe: 

 il possesso dei requisiti verrà verificato per i 10 gg consecutivi a partire dalla 

data di attivazione della didattica integrata da parte della scuola; 

 le famiglie e gli studenti della classe interessata riceveranno apposita 

comunicazione da parte della scuola; 

 il controllo verrà effettuato da appositi delegati della dirigente e nel rispetto 

delle norme sulla privacy; 

 gli studenti interessati dovranno produrre idonea documentazione 

(certificato vaccinale o green pass) da cui sarà possibile desumere la data 

dell’ultima vaccinazione o dell’avvenuta guarigione; 
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 gli studenti non in possesso delle certificazioni suddette resteranno a casa o, 

se presenti al controllo, dovranno rientrare al proprio domicilio. Nei 

successivi 10 giorni seguiranno le lezioni in “Didattica digitale integrata”; 

 gli studenti in presenza non potranno consumare pasti a scuola, a meno che 

non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due 

metri. 

 In caso di non gestione della segnalazione da parte del DSP, gli alunni che 

non hanno ricevuto una disposizione di isolamento/quarantena da parte del 

DSP, rientrano al termine della sospensione didattica, anche senza tampone 

molecolare o antigenico.  

 Gli alunni che hanno ricevuto una disposizione di isolamento/quarantena da 

parte del DSP, rientrano al termine della disposizione solo con tampone 

molecolare o antigenico con risultato negativo.  

 La scuola comunica l’inizio e la fine della disposizione. 

 

 

● con tre o più casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per tutta la classe, per 

dieci giorni dall’ultimo giorno di frequenza del gruppo classe.  Il DSP valuta la misura 

sanitaria che prevede la quarantena con test finale ** (molecolare o antigenico) con 

risultato negativo. 

In caso di non gestione della segnalazione da parte del DSP, gli alunni che non hanno 

ricevuto una disposizione di isolamento/quarantena dal DPS, rientrano al termine della 

sospensione didattica, anche senza tampone molecolare o antigenico.  

Gli alunni che hanno ricevuto una disposizione di isolamento/quarantena da parte del DPS, 

rientrano al termine della disposizione solo con tampone molecolare o antigenico con 

risultato negativo.  

La scuola comunica l’inizio e la fine della disposizione. 

 

 

**Si precisa che gli alunni della scuola secondaria di primo grado non ricevono l’invito al tampone 
da parte del DSP ma dovranno autonomamente prenotarlo esibendo la disposizione di 
isolamento/quarantena a loro inviata dal DPS. 
Gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado nella cui classe si sia verificato un 
caso COVID, potranno infatti fare il test antigenico rapido su richiesta del medico di medicina 
generale o del pediatra. In particolare, potranno fare il primo test nel momento in cui viene 
rilevata la presenza di un positivo e il secondo test a cinque giorni dal primo. 
I tamponi eseguiti per chiusura quarantena o isolamento sono a carico del Servizio sanitario. 
 

Si chiarisce, inoltre, che gli studenti dovranno provvedere autonomamente a dotarsi di dispositivi 

di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2.  
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* Circolare del Ministero della Salute nr.60136 del 30 dicembre 2021  

Quarantena e sue modalità alternative  

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:  

Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)  

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una 

sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 

giorni: rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima 

esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con 

risultato negativo;  

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in 

corso di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale 

periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;  

3) Soggetti asintomatici che: - abbiano ricevuto la dose booster, oppure - abbiano completato il ciclo 

vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure - siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 

giorni precedenti, non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle 

vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-

sorveglianza termina al giorno 5. È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la 

rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto 

giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. 

 

Accesso ai locali scolastici  

Continua ad essere vietato l’accesso o la permanenza all’interno dei locali scolastici a coloro che 

presentano una sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.  

 

Si precisa che i provvedimenti riguardanti la didattica a distanza e le misure sanitarie viaggiano su 

due binari diversi. La didattica a distanza è di competenza dell’Istituzione scolastica la quale, ai 

sensi del D.L. 1/2022, è obbligata alla sua attivazione in tutti i casi precedentemente elencati senza 

alcun potere discrezionale in merito al momento dell’insorgenza dei casi; la misura sanitaria invece 

è di stretta competenza del DSP che valuterà in base ai dati in suo possesso l’opportunità o meno 

di misure di quarantena o di isolamento.    

 

              Cordiali saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                         Prof.ssa Laura Barra 
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