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Corniglio, 17 gennaio 2022

Agli alunni
Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Tutti gli ordini di scuola
Al sito di istituto
Oggetto: Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo,
scolastico e formativo
VISTO il Decreto-Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 che introduce Misure urgenti per fronteggiare
l’emergenza COVID-19 ed in particolare l’art. 4;
VISTA la nota congiunta Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione n. 11 del 8 gennaio
2022;
si comunicano le misure che saranno attuate a decorrere da oggi, 10 gennaio:
Scuola infanzia
In presenza di un caso di positività all’interno della sezione, è prevista la sospensione delle
attività della sezione per una durata di dieci giorni. Il D.S. segnala la positività ad AUSL e fa
tracciamento. Durante il periodo di sospensione dell'attività verrà attivata la DAD. L’AUSL,
sulla base del tracciamento, dispone la quarantena della durata di 10 giorni. Per il rientro, sarà
necessario un test di uscita - tampone rapido o molecolare - con esito negativo. Per l’esecuzione
del tampone di fine quarantena i genitori potranno recarsi in farmacia. Se il tampone è stato
prenotato con certificato di quarantena AUSL, è gratuito. I genitori accompagneranno i figli a
scuola
con
copia
dell’esito
del
tampone
negativo.
Per il personale della scuola ed esterno c e a svolto attività in presenza nella sezione/gruppo
del caso positivo per almeno 4 ore, anc e non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza
del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti
stretti (ad ALTO RISCHIO).
Scuola primaria
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Con un caso di positività nella classe si applica la sorveglianza con test antigenico rapido
o molecolare da svolgersi prima possibile dal momento in cui si è stati informati del caso
di positività e da ripetersi dopo cinque giorni. . Il D.S. segnala la positività ad AUSL e fa
tracciamento. L’AUSL, sulla base del tracciamento, dispone la quarantena della durata
di 10 giorni. Per il rientro, sarà necessario un test di uscita - tampone rapido o molecolare
- con esito negativo. Per l’esecuzione del tampone di fine quarantena i genitori potranno
recarsi in farmacia. Se il tampone è stato prenotato con certificato di quarantena AUSL, è
gratuito. I genitori accompagneranno i figli a scuola con copia dell’esito del tampone
negativo.
Per il personale (della scuola ed esterno c e a svolto attività in presenza nella classe del
caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti
l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza.
In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto
sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.



In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di
positività, la didattica a distanza (DAD) di tutta la classe per la durata di dieci giorni. La
misura sanitaria sarà predisposta dalla ASL di competenza. Per il rientro, sarà necessario
un test di uscita - tampone rapido o molecolare - con esito negativo. Per l’esecuzione del
tampone di fine quarantena i genitori potranno recarsi in farmacia. Se il tampone è stato
prenotato con certificato di quarantena AUSL, è gratuito. Gli alunni rientrano a scuola
con copia dell’esito del tampone negativo.



Per il personale della scuola ed esterno c e a svolto attività in presenza nella classe dei
casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti
l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della
Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

Scuola secondaria di I grado
 Con un caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l'auto sorveglianza
5 giorni per soggetti asintomatici senza tampone di uscita , con l’utilizzo obbligatorio di
mascherine di tipo FFP2 per 10 gg e con didattica in presenza. Si precisa che in presenza
di sintomi è però assolutamente obbligatoria l’effettuazione il più presto possibile di un
tampone antigenico o molecolare. Con il provvedimento del Dirigente Scolastico, le
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famiglie possono richiedere al MMG la prenotazione del tampone gratuito in farmacia o
centri autorizzati.
Per il personale della scuola ed esterno c e a svolto attività in presenza nella classe del
caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti
l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza.


Con due casi di positività nella classe
o
per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario (
2 dosi ) o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di avere effettuato la
dose booster di richiamo, si applica l’auto-sorveglianza, con l’utilizzo
obbligatorio di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza;
o per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti da meno di 120 giorni, si applica
la didattica digitale integrata (DDI) per la durata di 10 giorni. Per gli alunni a casa
il decreto di sospensione del Dirigente Scolastico equivale al provvedimento di
quarantena. Per il rientro, sarà necessario un test di uscita - tampone rapido o
molecolare - con esito negativo. Con il provvedimento del Dirigente Scolastico, le
famiglie possono richiedere al MMG la prenotazione del tampone gratuito in
farmacia o centri autorizzati. Gli alunni rientrano a scuola con copia dell’esito del
tampone negativo.

Per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, i requisiti necessari
devono essere dimostrati dall’alunno interessato.
Pertanto, nel caso in cui si verificasse tale situazione, è necessario che la scuola sia a conoscenza
dello stato vaccinale degli alunni per tramite dei loro genitori/tutori, che dovranno inviare
contestualmente ai referenti Covid e al coordinatore di classe il certificato vaccinale del/della
proprio/a figlio/a.
Per il personale della scuola ed esterno c e a svolto attività in presenza nella classe dei casi
positivi per almeno 4 ore, anc e non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo
caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)


Con almeno tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per 10 giorni. Come misura
sanitaria si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 006013630/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
Per il personale (della scuola ed esterno c e a svolto attività in presenza nella classe dei
casi positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti
l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della
Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO
RISCHIO).
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COMUNICAZIONI CON LA SCUOLA
Per tutte le comunicazioni riguardanti i casi Covid, per invio documentazione (esiti tamponi
ecc…), per richiesta di spiegazioni e per richieste di DDI (didattica digitale integrata – a
distanza),
adeguatamente
motivate,
è
necessario
scrivere
alla
seguente
segnalazioni@iccorniglio.istruzioneer.it e alla mail del coordinatore di classe o team
classe/sezione ed allegare i documenti richiesti.
Per queste comunicazioni si prega di utilizzare esclusivamente le mail istituzionali dei propri
figli.
Precisazioni: nei casi in cui non ci dovesse essere intervento tempestivo di ASL, visti i numerosi
contagi e la complessità della situazione attuale, il Dirigente scolastico, nel rispetto della
normativa vigente e per la tutela della salute pubblica, potrà sospendere le lezioni e/o chiedere,
all’interno dei rapporti di collaborazione scuola-famiglia, l’esecuzione di tamponi e la
comunicazione dell’esito degli stessi.
La Regione Emilia-Romagna (https://salute.regione.emilia-romagna.it/notizie/il-fatto/covidemilia-romagna-due-misure-per-semplificare) ha inoltre introdotto questa possibilità:
“Nell’accordo con le farmacie rientra anche un punto relativo alle scuole. Potranno infatti fare
il test antigenico rapido gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado nella cui
classe si sia verificato un caso COVID, 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. Il tampone sarà a carico
della struttura commissariale.”
Tale possibilità è prevista anc e dall’art. 5 del Decreto-Legge n. 1 del 7 gennaio 2022.
Informazioni utili sono reperibili nella specifica pagina del Ministero dell’Istruzione oppure sul
sito dell’AUSL di Parma.

COMPORTAMENTO IN CASO DI CONTATTO STRETTO EXTRA SCUOLA
I contatti ad ALTO rischio potranno venire a scuola in regime di auto-sorveglianza SOLO se:

anno completato il ciclo vaccinale “primario” 1 + 2 dose senza richiamo) da 120 giorni
o meno;
 sono guariti dal COVID-19 da meno di 120 giorni;

anno ricevuto la dose di ric iamo del vaccino cosiddetta “terza dose” o “booster” .
Spetta pertanto ai genitori dimostrare lo stato di cui sopra attraverso attestazioni di
documentazioni inviando al docente di team (scuola infanzia e primaria) o coordinatore di classe
(scuola secondaria) e all’indirizzo segnalazioni@iccorniglio.edu.it.
A questi alunni si applica una auto-sorveglianza, con obbligo di indossare le mascherine FFP2
fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al soggetto positivo al COVID-19
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quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo contatto . 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. Nel
caso in cui il test sia effettuato presso centri privati abilitati, è necessario trasmettere alla Asl il
referto negativo, anche con modalità elettroniche, per determinare la cessazione del periodo di
auto-sorveglianza.
Per gli altri alunni non ricompresi nei casi precedenti si applica la circolare del Ministero della
salute del 30 dicembre 2021 (vedere allegato con relativa scheda grafica AUSL Bologna).
Per i contatti a BASSO RISCHIO (es. una persona che ha avuto un contatto diretto - faccia a
faccia - con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti una
persona c e si è trovata in un ambiente c iuso - ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa
dell'ospedale - o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti, ecc.), qualora
abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma
dovranno essere mantenute le comuni misure igienico-sanitarie.

Vista la complessità della situazione si confida nella massima collaborazione da parte di tutti e si
ringrazia per la collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Marianna Rusciano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi e per gli effetti dell’art. 3,c.2 D.Lgs. n. 39/93
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