ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “GIACOMO ANTONIETTI”
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)

Iseo, 17 gennaio 2022
DP/dr

A FAMIGLIE E STUDENTI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

CIRCOLARE N. 160
OGGETTO: Integrazione delle procedure da seguire nei casi di positività e di

contatti stretti, scolastici o extrascolastici, in base alle indicazioni
operative da parte di ATS di Brescia
Ad integrazione degli avvisi n° 32 del 7 gennaio e n° 34 del 10 gennaio, e soprattutto della
circolare n° 153 dell’11 gennaio 2022, si forniscono informazioni sulle nuove procedure da
seguire all’interno dell’IIS Antonietti nei casi di positività e di contatti stretti, scolastici o
extrascolastici, di studenti e docenti, procedure che tengono conto delle indicazioni fornite
durante l’incontro avvenuto il 14 gennaio scorso tra ATS di Brescia e scuole secondarie di II grado
anche relativamente alla gestione del portale scuole- Covid 19 <Geco> e che, come già precisato
nella precedente circolare interna n° 153, fanno riferimento ai DL n° 229 del 30.12.2021 e n° 1 del
7.01.2022, alla circolare del Ministero della Salute prot. n° 60136 del 30.12.2021, alla circolare
congiunta del Ministero dell’Istruzione e della Salute n° 11 dell’8.01.22 [“Nuove modalità di
gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4 DL 7
gennaio 2022 n°1- prime indicazioni operative”], alla nota del Ministero dell’Istruzione del
10.01.2022 [“Scuole secondarie di I e II grado e del sistema di istruzione e formazione
professionale – Verifiche da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività…”] ed a
quella di Regione Lombardia dell’11.01.2022 [“Indicazioni operative regionali per l’attuazione
della sorveglianza Covid-19 a scuola”].
Si conferma innanzitutto la principale novità prevista dal DL n° 1 del 7 gennaio 2022 [art.4,
comma 1, lettera c) n° 2], ripresa dalle circolari e note citate in avvio: “con due casi di positività
nella classe, per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di
essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo, si
applica l'auto sorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza.
Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la
didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”.
Ciò significa che l’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a
prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti [cfr. circolare M.I. e Ministero della
Salute dell’8 gennaio 2022, pag. 6], informazione che deve essere fornita dall’allievo interessato e/o
dalla famiglia per dimostrare di avere i requisiti per poter frequentare in presenza in regime di auto
sorveglianza.
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Tale verifica è effettuata, in modalità digitale o cartacea, dal Dirigente scolastico o da
soggetto da lui delegato (personale docente ed ATA), prendendo visione, secondo le modalità
specificate nella nota del ministero dell’Istruzione del 10.01.2022 prima ricordata, del Green Pass
(e/o di altra idonea certificazione), in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del
vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.
Tutto questo precisato, si illustrano le procedure in vigore da lunedì 17 gennaio

2022 nell’istituto:
A. Studenti e docenti positivi a Covid e posti in ISOLAMENTO.
In generale si precisa che nel computo delle positività all’interno di una classe si
sommano i casi positivi di studenti e docenti che si registrano nei 10 giorni a partire
dall’ultima giornata di frequenza, o di presenza in servizio, del primo caso positivo [superati i
dieci giorni, qualora fosse registrato una nuova positività nella medesima classe si ricomincia il
computo dal caso 1].
La quarantena dei contatti stretti, laddove prevista, parte dal giorno in cui si è registrato
l’ultimo caso di positività all’interno della classe.
Come già previsto dalle procedure in vigore prima della pausa natalizia, i docenti positivi –
e non solo quelli che hanno lavorato per almeno 4h nella medesima classe nella stessa
giornata– determinano l’auto sorveglianza o quarantena (a seconda dei casi) delle classi
nelle quali hanno insegnato nelle 48h precedenti l’inizio dei sintomi o l’effettuazione del
tampone risultato positivo.
Lo studente o il docente positivi a SARS-CoV-2 sono posti in isolamento per


7 giorni dalla data del tampone positivo nel caso di avvenuta somministrazione della 3^ dose
o di completamento del ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o, ancora, di guarigione da Covid
sempre da meno di 120 giorni. Il rientro a scuola al 7° giorno potrà però avvenire solo nel caso
siano sempre stati asintomatici o risultino tali da almeno 3 giorni, e sempre con esito negativo
del tampone molecolare/antigenico (non sono consentiti i test in auto-somministrazione), da
inviare a ufficiocovid@antoniettiseo.it o da consegnare all’ufficio alunni (allievi) o a
ufficio2@antoniettiseo.it (docenti); gli studenti devono inoltre essere in possesso del green pass,
cartaceo o digitale, da cui risulti al rientro la data dell’ultima vaccinazione ricevuta o della
guarigione (non valido green pass digitale da cui risulti solamente il QRcode).
oppure



10 giorni dalla data del tampone positivo, nel caso di mancata vaccinazione, ciclo vaccinale
non completato o guarigione da Covid da più di 120 giorni. Il rientro a scuola potrà avvenire
solo con esito negativo del tampone molecolare/antigenico, da inviare a
ufficiocovid@antoniettiseo.it o da consegnare al rientro all’ufficio alunni (allievi) o a
ufficio2@antoniettiseo.it (docenti).
Si precisa altresì che:
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a. le misure da adottare in caso di positività per i contatti stretti [cfr. punti B – C della presente
circolare] non dipendono in alcun modo dallo stato vaccinale del caso positivo;
b. durante il periodo di isolamento lo studente, qualora le condizioni di salute glielo permettano,
può seguire le lezioni in DAD. Le assenze dalle attività didattiche, in presenza o da remoto,
sono in deroga;
c. durante il periodo di isolamento il docente non può svolgere di norma attività didattiche in
quanto in malattia.
B. Studenti e docenti contatti stretti extrascolastici e posti in QUARANTENA.
Docenti o studenti contatti stretti extrascolastici sono posti in quarantena




nel caso di avvenuta somministrazione della 3^ dose di richiamo o di completamento del ciclo
vaccinale da meno di 120 giorni o, ancora, di guarigione da Covid sempre da meno di 120
giorni secondo la procedura prevista dal DL. 229 del 30 dicembre 2021 (art. 2, comma 1:
auto sorveglianza): obbligo di indossare dispositivo di protezione FFP2 fino al decimo giorno
successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con persona positiva; effettuazione, se
sintomatici, di test antigenico o molecolare entro il 5° giorno successivo alla data dell’ultimo
contatto o al primo apparire di sintomi.
L’esito negativo del tampone molecolare/antigenico (non sono consentiti i test in autosomministrazione) è da inviare a ufficiocovid@antoniettiseo.it o da consegnare all’ufficio
alunni (allievi) o a ufficio2@antoniettiseo.it (docenti); gli studenti devono inoltre essere in
possesso del green pass, cartaceo o digitale, da cui risulti al rientro la data dell’ultima
vaccinazione ricevuta o della guarigione (non valido green pass digitale da cui risulti solamente
il QRcode).
oppure
nel caso non si rientri nelle condizioni illustrate nel punto precedente secondo la procedura
prevista dalla circolare del Ministero della Salute dell’11 agosto 2021: 10 giorni di
quarantena con effettuazione di test antigenico o molecolare al decimo giorno, il cui esito
negativo è da inviare a ufficiocovid@antoniettiseo.it o da consegnare all’ufficio alunni (allievi)
o a ufficio2@antoniettiseo.it (docenti).

Si precisa altresì che:
a. durante il periodo di quarantena (per contatto stretto extrascolastico o scolastico) lo studente è
tenuto a seguire le lezioni in DAD: la mancata connessione è considerata assenza ingiustificata;
b. durante il periodo di quarantena (per contatto stretto extrascolastico o scolastico) il docente può
svolgere l’attività didattica in DAD qualora la scuola sia in grado di assicurare la sorveglianza
degli studenti presenti in aula nelle sue ore di lezione;
c. nel caso di contatti stretti extrascolastici familiari, lo studente e il docente non possono
rientrare fino alla negativizzazione dei familiari positivi in quanto per la scuola non è possibile
verificare l’avvenuto isolamento del positivo all’interno del domicilio comune. La
negativizzazione del familiare deve essere comunicata inviando l’esito negativo del tampone a
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ufficiocovid@antoniettiseo.it o da consegnare al rientro all’ufficio alunni (allievi) o a
ufficio2@antoniettiseo.it (docenti).
C. Studenti e docenti contatti stretti in ambiente scolastico e posti in QUARANTENA.
1. Un caso di positività nella classe (docente o allievo)
 tutti gli studenti continuano a frequentare in presenza le lezioni, utilizzando mascherina
FFP2 per 10 giorni;
 tutti gli studenti sono tenuti ad effettuare un tampone molecolare/antigenico (non sono
consentiti i test in auto-somministrazione), se sintomatici, entro il 5° giorno successivo alla
data dell’ultimo contatto o al primo apparire di sintomi.
L’esito del tampone dovrà essere inviato a ufficiocovid@antoniettiseo.it o consegnato in
ufficio alunni: solo se negativo sarà consentito all’allievo di proseguire la frequenza in
presenza
 il personale scolastico che ha svolto attività in presenza nella stessa giornata nella classe
del caso positivo per almeno 4 ore nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso segue le
stesse regole previste per gli studenti: utilizzo mascherina FFP2 per 10 giorni ed
effettuazione del tampone molecolare/antigenico (non sono consentiti i test in autosomministrazione), se sintomatico, entro il 5° giorno. L’esito negativo del tampone deve
essere inviato a ufficio2@antoniettiseo.it
Si precisa altresì che:
a. dopo il 1° caso segnalato sul portale <Geco> dalla scuola, ATS mette a disposizione
un’informativa massiva sull’auto sorveglianza, che viene inviata alle famiglie (ed al
personale) dalla scuola stessa;
b. la circolare congiunta del Ministero dell’Istruzione e della Salute del 3 novembre 2021
precisa che i docenti che hanno frequentato per meno di quattro ore continuative giornaliere
la classe nelle 48 ore antecedenti l’insorgenza dei sintomi, o se asintomatico, nelle 48 ore
precedenti l’effettuazione del tampone da parte del soggetto probabile o accertato caso
Covid-19, utilizzando correttamente i DPI e rispettando le misure di prevenzione, NON
rientrano nell’auto sorveglianza.
ATS di BS consiglia tuttavia anche ai docenti che non rientrano nell’auto sorveglianza di
effettuare il prima possibile un tampone antigenico o molecolare, continuando
l’attività lavorativa nel periodo di attesa dell’esito del tampone, che, se positivo,
comporterà la loro messa in isolamento.
2. Due casi di positività nella classe (docente o allievo) nei 10 giorni a partire dall’ultima
giornata di frequenza, o di presenza in servizio, del primo caso positivo
 gli studenti in possesso di green pass, cartaceo o digitale, (non valido green pass digitale
che riporti solamente il QRcode), da cui risulti la data della conclusione del ciclo vaccinale
primario (da meno di 120 giorni) o della somministrazione della dose di richiamo oppure
della guarigione (sempre da meno di 120 giorni), continuano a frequentare in presenza le
lezioni utilizzando mascherina FFP2 per 10 giorni. Inoltre sono tenuti ad effettuare un
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tampone molecolare/antigenico (non sono consentiti i test in auto-somministrazione), se
sintomatici, entro il 5° giorno successivo alla data dell’ultimo contatto o al primo apparire
di sintomi
L’esito del tampone dovrà essere inviato a ufficiocovid@antoniettiseo.it o consegnato in
ufficio alunni, solo con esito negativo sarà consentito proseguire la frequenza in presenza.
 gli studenti NON in possesso di green pass (e che quindi non
illustrata al punto precedente) sono posti in quarantena per 10
giorno in poi possono rientrare a scuola solo con esito
molecolare/antigenico, da inviare a ufficiocovid@antoniettiseo.it o
alunni.

rientrano nella casistica
giorni Dall’undicesimo
negativo del tampone
da consegnare in ufficio

 il personale scolastico che ha svolto attività in presenza nella stessa giornata nella classe
del 2° caso positivo per almeno 4 ore nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso segue
le stesse regole previste per gli studenti: utilizzo mascherina FFP2 per 10 giorni ed
effettuazione del tampone molecolare/antigenico (non sono consentiti i test in autosomministrazione), se sintomatico, entro il 5° giorno. L’esito negativo del tampone deve
essere inviato a ufficio2@antoniettiseo.it
Si precisa altresì che:
a. durante il periodo di quarantena lo studente è tenuto a seguire le lezioni in DAD: la mancata
connessione è considerata assenza ingiustificata;
b. dopo il 2° caso segnalato sul portale <Geco> dalla scuola, ATS invia un provvedimento
nominale direttamente alle famiglie, che ha però una natura omnicomprensiva dato che in
esso sono indicate tutte le opzioni possibili da seguire con due o tre casi positivi nella
medesima classe: alla scuola è assegnato il compito di verificare il possesso, da parte dei
singoli allievi della classe coinvolta, del green pass, cartaceo o digitale, (non valido green
pass digitale che riporti solamente il QRcode), da cui risulti la data della conclusione del
ciclo vaccinale primario (da meno di 120 giorni) o della somministrazione della dose di
richiamo oppure della guarigione (sempre da meno di 120 giorni);
c. per quanto riguarda i docenti che hanno frequentato per meno di quattro ore continuative
giornaliere la classe nelle 48 ore antecedenti l’insorgenza dei sintomi, o se asintomatico,
nelle 48 ore precedenti l’effettuazione del tampone da parte del soggetto probabile o
accertato caso Covid-19, utilizzando correttamente i DPI e rispettando le misure di
prevenzione si rimanda alla precisazione b) fatta nel caso di una sola positività nel gruppo
classe.
3. Tre casi o più di positività nella classe (docente o allievo) nei 10 giorni a partire
dall’ultima giornata di frequenza, o di presenza in servizio, del primo caso positivo
 tutti gli studenti sono posti in didattica digitale integrata (DAD) per 10 giorni;
 dall’undicesimo giorno in poi possono rientrare a scuola solo con esito negativo del tampone
molecolare/antigenico, da spedire a ufficiocovid@antoniettiseo.it o da consegnare in ufficio
alunni, laddove prescritto da ATS in base alla circolare del Ministero della Salute del 30
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dicembre 2021 citata nella comunicazione che la stessa ATS invia alle famiglie dopo il
secondo caso di positività;
 il personale scolastico che ha svolto attività in presenza nella stessa giornata nella classe
del 2° caso positivo per almeno 4 ore nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso segue
le stesse regole previste per gli studenti: utilizzo mascherina FFP2 per 10 giorni ed
effettuazione del tampone molecolare/antigenico (non sono consentiti i test in autosomministrazione), se sintomatico, entro il 5° giorno. L’esito negativo del tampone deve
essere inviato a ufficio2@antoniettiseo.it
Si precisa altresì che:
a. durante il periodo di quarantena lo studente è tenuto a seguire le lezioni in DAD: la mancata
connessione è considerata assenza ingiustificata;
b. per quanto riguarda i docenti che hanno frequentato per meno di quattro ore continuative
giornaliere la classe nelle 48 ore antecedenti l’insorgenza dei sintomi, o se asintomatico,
nelle 48 ore precedenti l’effettuazione del tampone da parte del soggetto probabile o
accertato caso Covid-19, utilizzando correttamente i DPI e rispettando le misure di
prevenzione si rimanda alla precisazione b) fatta nel caso di una sola positività nel gruppo
classe.
Si raccomanda quindi a famiglie, studenti e docenti di consultare puntualmente <bacheca
web> [unica fonte per le comunicazioni di applicazione delle norme sin qui illustrate] che si
cercherà di tenere il più possibile aggiornata, tenuto conto dell’alto numero di casi che si stanno
registrando nelle ultime settimane, del fatto che spesso le segnalazioni dalle famiglie giungono in
giorni festivi o nella tarda serata (non sempre seguendo le procedure più volte ripetute, ma
rivolgendosi direttamente agli insegnanti della classe, con conseguenti ritardi) e che il personale a
disposizione all’interno della scuola è numericamente assai limitato.
Si ritiene infine opportuno precisare che il DL n°1 del 7.01.2022 (art. 5) introduce, fino al 28
febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado le
seguenti modalità di effettuazione dei tamponi antigenici o molecolari
MOTIVAZIONE
1.

TAMPONI DI SORVEGLIANZA

2.

TAMPONI DI FINE QUARANTENA

3.

TAMPONI DI FINE ISOLAMENTO PER
CASI DI POSITIVITA’ A COVID

LUOGO – MODALITA’ EFFETTUAZIONE TAMPONE
Se sintomatici tampone molecolare presso Punti Tampone
ASST. Accesso SOLO con prescrizione /prenotazione medica.
Gratuito
Se asintomatici tampone antigenico presso le Farmacie con
prescrizione medica del Medico di medicina generale [MMG] o
del Pediatra di libera scelta [PLS]
Tampone antigenico presso le Farmacie del territorio con
provvedimento di ATS. Gratuito
Tampone molecolare presso Punti Tampone ASST. Accesso
SOLO con prescrizione /prenotazione medica. Gratuito.
Tampone antigenico presso le Farmacie con provvedimento di
isolamento di ATS. Gratuito.
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CERTIFICAZIONE NECESSARIA PER IL RIENTRO A SCUOLA DI STUDENTI E
PERSONALE SCOLASTICO DOPO ISOLAMENTO O QUARANTENA
Per quanto riguarda invece il rientro a scuola in caso di positività o quarantena, ATS di Brescia
nell’incontro con le scuole avvenuto il 14 gennaio scorso ha specificato che
1. alunno positivo: rientro in collettività con attestato di rientro sicuro a cura del MMG / PLS. Nel
caso di allievi non negativizzati dopo 21 giorni i MMG /PLS attesta l’assenza di sintomi da 7
giorni;
2. docente- personale scolastico positivo: rientro con certificazione di guarigione rilasciato da
ATS e referto tampone negativo. Nel caso di dipendente non negativizzato dopo 21 giorni. Il
suo rientro a scuola può avvenire solo dopo la negativizzazione del tampone;
3. studente in auto sorveglianza o quarantena:
a. se posto in auto sorveglianza non deve presentare alcuna attestazione oltre a tampone di
controllo negativo, se sintomatico;
b. se posto in quarantena presenta provvedimento unico di quarantena + referto di tampone
negativo a 10 giorni;
4. docente- personale scolastico in auto sorveglianza o quarantena:
a. se posto in auto sorveglianza non deve presentare alcuna attestazione oltre a tampone di
controllo negativo, se sintomatico;
b. se posto in quarantena presenta provvedimento unico di quarantena + referto di tampone
negativo a 5 giorni per vaccinato con ciclo primario concluso da più di 120 giorni, oppure +
referto di tampone negativo a 10 giorni se non vaccinato o vaccinato con una sola dose o
vaccinato con 2^ dose da meno di 14 giorni.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Diego Parzani
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