Circolare n. 44
10/11/2021

-

Alle famiglie
Agli alunni
Al personale scolastico

Oggetto: Gestione contatti stretti Covid-19, nuove indicazioni operative
Si precisano le nuove norme per il calcolo della quarantena esclusivamente per l’ambito scolastico,
secondo quanto indicato dalla Nota Tecnica del 03/11/2021 e dal relativo documento allegato
“Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in
ambito scolastico”, elaborato dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Ministero della Salute, dal
Ministero dell’Istruzione e dalle Regioni.
Caso positivo tra gli alunni
CONTATTI
STRETTI

Alunni

PROVVEDIMENTO PREVISTO

RIAMMISSIONE A SCUOLA CON

Sorveglianza con Testing:*
Tempo 0 (appena
ricevuta
comunicazione dalla
scuola):

Tampone T0
negativo

Rientro a scuola

-

Tampone T0
positivo

Seguire le
indicazioni della
circolare n. 13

-

Tempo 5 (5gg dopo la
comunicazione)

Tampone T5
negativo

Rientro a scuola

Tampone T5
positivo

Seguire le
indicazioni della
circolare n. 13

Attestazione rilasciata dai Servizi
di Igiene e Sanità Pubblica o
comunicazione del DdP
Libretto scolastico compilato

ATTENZIONE: in presenza di un secondo caso positivo
Soggetti vaccinati con ciclo completo da
14gg/negativizzati da massimo 6 mesi

Sorveglianza con testing

Soggetti non vaccinati con ciclo completo
da 14gg/negativizzati da più di 6 mesi

Quarantena (circolare n. 13)

ATTENZIONE: in presenza di un terzo caso positivo: quarantena per tutta la classe (circolare n. 13)

Docenti

Docenti vaccinati con ciclo completo: Sorveglianza con Testing*
Tempo 0 (appena
ricevuta
comunicazione dalla
scuola):

Tampone T0
negativo

Rientro a scuola

Tampone T0
positivo

Seguire le
indicazioni della
circolare n. 13

Tempo 5 (5gg dopo la
comunicazione)

Tampone T5
negativo

Rientro a scuola

Tampone T5
positivo

Seguire le
indicazioni della
circolare n. 13

Attestazione rilasciata dai Servizi di
Igiene e Sanità Pubblica o
comunicazione del DdP

Docenti non vaccinati con ciclo completo/negativizzati da più di 6 mesi: quarantena (circolare n. 13)

ATTENZIONE: in presenza di un secondo caso positivo (tra studenti o docenti)
Soggetti vaccinati con ciclo completo da
14gg/negativizzati da massimo 6 mesi

Sorveglianza con testing

Soggetti non vaccinati con ciclo completo
da 14gg/negativizzati da più di 6 mesi

Quarantena come da circolare n. 13

ATTENZIONE: in presenza di un terzo caso positivo (tra studenti o docenti): quarantena per tutta la
classe (circolare n. 13)

*I soggetti che ricevono indicazione ad effettuare sorveglianza con testing non possono entrare in
ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del test.
Sono considerati contatti stretti di caso:
- gli studenti dell’intera classe, presenti nelle 48 ore precedenti l’insorgenza dei sintomi o
l’esito del tampone di un soggetto positivo asintomatico.
- i docenti che nelle 48 ore precedenti abbiano svolto in presenza 4 ore o più, consecutive o
cumulative, all’interno della classe con caso positivo COVID-19.
ATTENZIONE: le medesime disposizioni valgono in caso di docente positivo COVID-19,
considerando contatti stretti tutti gli alunni delle classi in cui il docente positivo ha insegnato e tutti
i docenti in compresenza in classe con il docente positivo.
Ai soggetti in sorveglianza con testing deve essere richiesto, in modo responsabile, di limitare le
frequentazioni sociali e le altre attività di comunità (ad esempio attività sportive in gruppo,
frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti fragili) e di mantenere in maniera rigorosa
il distanziamento fisico e l’uso della mascherina incontrando altre persone oltre ai familiari.

I contatti stretti di contatti stretti (contatto di contatto) non sono tenuti ad osservare alcuna
quarantena. È comunque fortemente raccomandato un atteggiamento prudenziale in particolare
per i contatti stretti continuativi (ad esempio i genitori): utilizzo delle mascherine in ogni
situazione, evitare ove possibile o comunque ridurre i momenti di socialità e l’utilizzo di mezzi
pubblici.
Punti tampone: Potrà eseguire il tampone senza prenotazione il solo soggetto (studente o
personale scolastico) che abbia già ricevuto un’indicazione dal proprio Medico o che provenga
direttamente dalla Scuola e non sia riuscito a mettersi in contatto con il proprio Medico/Pediatra.
Inoltre, è necessario presentarsi al Punto Tamponi provvisti di:
- Modulo timbrato dalla scuola e compilato
- Fotocopia della Carta di Identità
- Fotocopia del Codice Fiscale
Per la consultazione dell’elenco dei punti tampone (indirizzi e orari di accesso) si faccia riferimento
al sito della Regione Lombardia:
https://www.ats-milano.it/portale/Portals/0/emergenza%20coronavirus/SCUOLE/Punti%20tampo
ne/Punti%20tampone.pdf
Si ricorda che:
ASSENZA NON DOVUTA A COVID-19
Durata della malattia:
In base alle indicazione del medico curante

Riammissione a scuola con:
autodichiarazione motivi di assenza (Modulo
1)

Si ricorda che i genitori devono monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute
dei propri figli e degli altri membri della famiglia. Nel caso di sintomatologia riferibile a COVID-19
(febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, dolori muscolari,
diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenere a casa i figli,
informare immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica, seguendone le
disposizioni, e informare la scuola.
Si confida nella piena collaborazione di tutte le famiglie, consapevoli che solo una responsabilità
condivisa può permetterci di garantire adeguata sicurezza all’interno dei locali scolastici.
Cordialità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Miriam Chiappa)

