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INDICAZIONI E PROCEDURE

- PER SEGNALARE UN CASO POSITIVO

- PER RICHIEDERE LA DAD

- PER RIENTRARE A SCUOLA
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Si riportano di seguito le indicazioni utili per orientarsi nella gestione dei possibili casi di

soggetti positivi o contatti stretti di positivi, nonché le procedure da seguire da parte

delle famiglie richieste dal nostro Istituto.

Il riferimento normativo per le nuove modalità di gestione dei casi di positività

all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico è definito dall’art.4 del DL del

7/01/2022 n. 1, dalla circolare congiunta del Ministero della Salute e dell’Istruzione, del

08/01/2022, dalla CM del Ministero della Salute del 30/12/2021 che riporta le modalità

di quarantena/autosorveglianza per i CONTATTI AD ALTO RISCHIO.

UNO STUDENTE DEVE RIMANERE A CASA nel caso in cui

- la temperatura corporea sia ≥ 37,5°C o sia dubbio lo stato di salute;

- manifesti sintomi sospetti Covid (contattare il medico curante);

- sia in attesa dell’esecuzione o dell’esito di un tampone (deve restare in

isolamento);

- sia positivo al COVID.

GESTIONE DEI CASI POSITIVI

- se lo studente presenta sintomi compatibili con COVID-19 all’interno

della scuola, viene ospitato nella stanza dedicata; come da procedura di sicurezza,

vengono chiamati i genitori che lo porteranno a casa. Sarà cura della famiglia contattare

il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni.

- se lo studente si trova a casa, la famiglia informa tempestivamente la

scuola della positività: inoltrare via mail alla prof.ssa Letizia Ferrari

(ferrari.letizia@iisrigonistern.it):

➔ copia dell’esito del tampone (molecolare o antigenico, non eseguito in

autosomministrazione)

In funzione del numero di casi di studenti/docenti positivi, presenti all’interno di una

classe, il Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Salute hanno prospettato i seguenti

possibili casi:
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1 CASO (docente/studente)

2 CASI (docente/studente)

3 o PIÙ CASI (docente/studente)

3



4



5



GESTIONE DEI CASI studenti CONTATTI STRETTI extrascolastici

In caso di contatto stretto con un soggetto positivo, avvenuto al di fuori dell’ambiente

scolastico, vigono le disposizioni ribadite nella circolare del Ministro della salute del

30/12/2021:

1) soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster oppure che abbiano

completato il ciclo vaccinale nei 120 giorni precedenti oppure che siano guariti da

COVID da meno di 120 giorni:

- AUTO-SORVEGLIANZA per 5 GIORNI (NO QUARANTENA dunque no DAD)

- UTILIZZO di MASCHERINA FFP2 per almeno 10 GIORNI (dall’ultima esposizione al

caso positivo)

2) soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di

120 giorni (con green pass in corso di validità):

- QUARANTENA di 5 GIORNI

- TAMPONE DI CONTROLLO molecolare o antigenico (T5)

- UTILIZZO DI MASCHERINA FFP2 AL RIENTRO A SCUOLA

3) soggetti non vaccinati oppure che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino

oppure che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 14 giorni:

- QUARANTENA di 10 GIORNI

- TAMPONE di CONTROLLO molecolare o antigenico (T10)
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DIDATTICA A DISTANZA

STABILITA DALLA SCUOLA (non serve presentare richiesta):

in base allo  SCHEMA sopra riportato:

● caso 2 positivi, subordinata allo stato vaccinale

● caso almeno 3 positivi, per tutta la classe.

RICHIESTA DALLE FAMIGLIE:

solo per gli studenti POSITIVI o posti in QUARANTENA perchè contatti stretti di

un soggetto positivo (avvenuto al di fuori della scuola).

La richiesta, posta dai genitori per studenti minorenni o direttamente dallo studente se

maggiorenne, va inoltrata alla prof.ssa Letizia Ferrari (ferrari.letizia@iisrigonistern.it)

corredata dalle informazioni indicate di seguito:

- ALUNNI POSITIVI:

unitamente alla comunicazione di positività, copia dell’esito del tampone e, quando

disponibile, attestazione di quarantena di ATS

- ALUNNI in QUARANTENA perchè contatti stretti di un soggetto positivo

copia della disposizione di quarantena domiciliare o auto-sorveglianza rilasciata da ATS

e data presunta del tampone di controllo.

Le domande incomplete comporteranno che l’alunno resti a casa senza poter

partecipare alle lezioni in DAD.

COSA FARE PER RIENTRARE A SCUOLA

Inoltrare via mail

● per i soggetti che hanno concluso la QUARANTENA DA CONTATTO STRETTO:

referto negativo del tampone (antigenico o molecolare)

autodichiarazione
https://www.iisrigonistern.it/wp-content/uploads/2022/01/Dichiarazione_Genitore_per_rient
ro_Scuola.pdf

● PER I SOGGETTI che sono stati POSITIVI:

attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS

oppure

certificato di riammissione in comunità rilasciato dal Medico curante e referto negativo

del tampone (antigenico o molecolare)
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ULTERIORI PRECISAZIONI

Al fine di favorire l’applicazione delle nuove disposizioni si ritiene utile richiamare i

seguenti punti di attenzione:

- il regime precauzionale dell’AUTO-SORVEGLIANZA (durata 5 giorni), prevede di

indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, per almeno 10

giorni dall’ultima esposizione al caso. Tali dispositivi sono a carico del cittadino, non

sono forniti dalla scuola.

- fino al 28 febbraio, per la popolazione scolastica in regime di auto-sorveglianza,

delle scuole secondarie, è possibile effettuare gratuitamente i test antigenici

rapidi (T5) sia presso le farmacie, sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a

seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale.

- nel CASO di 2 POSITIVI riscontrati nella stessa classe, è possibile frequentare in

presenza solo se lo studente interessato dimostra di possedere i requisiti richiesti.

Pertanto in questo caso specifico, l’istituzione scolastica è abilitata a prendere

conoscenza dello stato vaccinale dello studente. Qualora una famiglia non intenda

condividere le informazioni richieste, lo studente rientra automaticamente tra coloro che

non sono in possesso dei requisiti per il regime di auto-sorveglianza e passa in

quarantena per 10 giorni.

Si ricorda a tutti di seguire scrupolosamente le disposizioni emesse da ATS-

Bergamo: sorveglianza/quarantena/isolamento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Carmelo Scaffidi
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