
 

 

 
circolare interna n. 96 

Magenta 08/11/2021 
 

Alle docenti e ai docenti 
Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 
Ai genitori 

 
Comunicazione da leggere in classe a cura dei docenti coordinatori 

 

Oggetto: Nuove disposizioni per la gestione di casi di infezione da Sars-Cov2 in ambito 

scolastico 

Si trasmette, in allegato, la nota tecnica diffusa dall’Istituto Superiore di Sanità, dai Ministeri della 

salute e della istruzione e dalla conferenza Stato-regioni in merito all’oggetto per la gestione dei 

contatti scolastici in caso di positività da Sars-CoV2 di studenti e del personale scolastico. 

La principale novità riguarda la gestione dei c.d contatti scolastici che, in presenza di uno studente 

o di un docente risultati positivi al Covid, devono effettuare test diagnostici (tamponi) con una 

precisa tempistica. 

In sintesi:  

in caso di esito positivo del primo o del secondo tampone i genitori o gli studenti maggiorenni 

devono informare immediatamente la scuola tramite il seguente indirizzo mail  

covid@liceoquasimodo.edu.it 

perché si possano diramare le indicazioni sotto riportate ai compagni di classe e ai docenti. 

Per il rientro di un caso risultato positivo sarò il medico di famiglia a fornire le indicazioni e le 

modalità. 

Di seguito le possibili situazioni: 

1. Studente positivo:  

a) l’attività didattica in presenza viene momentaneamente sospesa a favore della DAD;  

b) i compagni di classe devono effettuare un tampone antigenico o molecolare o salivare 

nel più breve tempo possibile; (definito nel documento come T0); 

c) se il test è negativo gli studenti rientrano in presenza con attestazione rilasciata dai 

Servizi di Igiene e di Sanità Pubblica e dopo 5 giorni dal momento della 

comunicazione del caso positivo devono ripetere ulteriore test (T5) 

2. Due studenti positivi nella stessa classe o un docente e uno studente: 

a) Gli studenti vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi effettuano la sorveglianza con 

le medesime modalità sopra indicate (test a zero e cinque giorni - T0 e T5) 

b) Gli studenti non vaccinati osserveranno un periodo di quarantena di 10 giorni anche 

se negativi al primo test. 
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3. Più casi nella stessa classe: 

viene disposta la quarantena per tutta la classe (7 giorni i vaccinati, 10 i non vaccinati). 

 Per i docenti e altri operatori individuati come contatti scolastici valgono le stesse indicazioni 

degli studenti. 

4. Docente o altro operatore scolastico positivo: 

a) se il docente risultato positivo ha rispettato le misure di prevenzione gli studenti delle 

classi in cui ha effettuato lezioni dovranno fare il testo a 0 e a 5 giorni come nel caso 

1. 

5. Due docenti positivi: 

b) Gli studenti vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi effettuano la sorveglianza con 

le medesime modalità sopra indicate (test a zero e cinque giorni - T0 e T5) 

c) Gli studenti non vaccinati osserveranno un periodo di quarantena di 10 giorni anche 

se negativi al primo test. 

In presenza di due casi positivi (tra studenti e docenti) oltre al caso indice è disposta la quarantena 

per tutta la classe (7 giorni i vaccinati, 10 i non vaccinati). 

 

Si precisa che il dirigente scolastico è autorizzato a sospendere temporaneamente la didattica in 

presenza, ma non dispone la quarantena che è una misura sanitaria disposta dal dipartimento di 

prevenzione delle ATS e che la scuola non dispone dei dati relativi ai vaccinati. In quest’ultimo caso 

sarà ATS ad indicare ai singoli le disposizioni per il rientro dalla quarantena, 

La quarantena infine prevede, a differenza della DAD, misure restrittive per chi vi è sottoposto: 

consiste sostanzialmente nella limitazione agli spostamenti e nell'isolamento dai conviventi  

(faq Ministero della salute ultima verifica 11/02/2021). 

Ricordo infine le precauzioni già indicate nel protocollo per l’organizzazione didattica: 

l’utilizzo delle mascherine chirurgiche di protezione delle vie respiratorie è obbligatorio all’interno 

degli edifici scolastici, in tutte le aule scolastiche, nei corridoi e in tutte le situazioni statiche, anche 

in quelle in cui sarà possibile garantire la distanza di 1 metro;  

è vietato l’ingresso nella scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea 

superiore a 37,5° 

È auspicabile che anche al di fuori del contesto scolastico si mantengano le stesse precauzioni e si 

evitino il più possibile assembramenti e comportamenti superficiali. 

 

 

ll Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Donata Barbaglia 

firma autografa sostituita a mezzo stampa   
ai sensi dell’art. 3 c.2 d.lgs. 39/93 


