ISTITUTO COMPRENSIVO
PRA’
Codice ministeriale: GEIC83500L

Circolare n. 98/2021 – 2022
Genova, 8 novembre 2021

Alle Famiglie e Tutori degli alunni
Al personale Docente
Al personale ATA
Al DSGA
Sito
Facebook

Oggetto: Nuove procedure in caso di positività da infezione da SARS COV2- in ambito scolastico
Si allega la nota tecnica del 28 ottobre a cura dell’Istituto Superiore di Sanità,
Ministero della Salute e Ministero dell’istruzione, a cui è seguita la Nota del
Ministero dell’Istruzione in data 6 novembre, di accompagnamento della nota di
cui sopra.
In sintesi, a partire dalla data odierna le azioni saranno le seguenti:
situazione A)
In caso di segnalazione di UN CASO POSITIVO
Il Dirigente Scolastico
sospende temporaneamente le attività didattiche in presenza per i «contatti
scolastici»; essi non possono rientrare a scuola fino a quando non avranno
eseguito il test ed esso abbia un esito negativo
Il Dirigente Scolastico o il Referente Covid:
1. informa il DdP della presenza del caso positivo a scuola;
2. individua i «contatti scolastici»,
● i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo
per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia,
● i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e
secondaria),
● il personale scolastico (docenti, collaboratori) ed educativo (educatori,
operatori) che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore nello
stesso ambiente del caso positivo
● eventuali altri alunni entrati in contatto con l’alunno positivo
3. trasmette ai «contatti scolastici» le indicazioni standardizzate
preventivamente predisposte dal DdP;
4. segnala al DdP i «contatti scolastici» individuati;
5. i «contatti scolastici» sono sottoposti, secondo tali indicazioni, a
sorveglianza con testing e devono, dunque, effettuare test diagnostici con
le tempistiche indicate nel documento tecnico e predisposte dal DdP (v.
allegato);
6. il test può essere effettuato gratuitamente presso i punti di esecuzione Asl
(es. villa Bombrini) oppure presso le farmacie abilitate;
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7.
8.

9.
10.
11.

se il risultato è negativo possono rientrare a scuola;
se invece è positivo, non possono rientrare a scuola e devono informare il
DdP e il Medico Medicina Generale/Pediatra Libera Scelta. Il DdP informa
tempestivamente il dirigente scolastico/referente scolastico Covid-19 in
caso di ulteriori casi positivi;
in caso di test non eseguito non è possibile rientrare a scuola;
il dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19 sarà informato
secondo le procedure adottate localmente per i casi positivi occorsi tra gli
studenti e gli operatori scolastici;
i soggetti coinvolti nella prassi del testing (contatti attivi) sono invitati a
limitare il più possibile le frequentazioni sociali, a rispettare il
distanziamento e l’uso della mascherina fino all’esito del test.

Situazione B)
Il DdP in presenza di più casi nella stessa classe oppure in assenza di un corretto
quadro epidemiologico del gruppo, potrà disporre provvedimenti aggiuntivi di
sanità pubblica (quarantena)
È quindi indispensabile una corretta applicazione della procedura onde poter
riattivare la didattica in presenza al più presto possibile
Dunque:
• In attesa di provvedimenti da parte del Dipartimento di Protezione, il Dirigente
scolastico è autorizzato a sospendere la frequenza scolastica nei confronti dei
compagni di classe di un caso positivo e degli operatori scolastici che hanno
svolto almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo.
• La novità principale è data dal fatto che in caso di accertata positività con
tampone molecolare di UN CASO in una classe, i contatti scolastici (cioè i
compagni di classe del caso positivo e i docenti che sono stati almeno 4 ore nello
stesso ambiente del caso positivo non andranno posti in quarantena tutti, come
succedeva fino ad ora, ma potranno tornare a scuola subito dopo l’esito del
tampone negativo (molecolare o sierologico, ai sensi della nota del Ministero
della Salute del 11 agosto 2021).
• Se dovesse, inoltre, verificarsi un SECONDO caso di positività, nella stessa
classe, anche in questa situazione la quarantena scatterebbe solo per gli alunni
o il personale non vaccinato o aventi un test negativo da più di 6 mesi, mentre
per i soggetti vaccinati o negativizzati negli ultimi 6 mesi, essi potranno tornare
subito a scuola a seguito di test negativo.
• La quarantena di tutta la classe si applicherà solo se sono presenti due casi
oltre al primo, cioè se sono accertati almeno tre casi positivi nella stessa classe
(Vedasi Tabella 3 del documento della nota tecnica del 28 ottobre).
Il Dirigente
Luca Goggi
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93
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