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Circ. 104         Biassono, domenica 

06/02/2022  

 
Ai genitori  
Ai docenti 

Al personale ATA 
 

Scuola PRIMARIA 
Gentili genitori, 
Gentili docenti, 
 
il Consiglio dei Ministri nella giornata di venerdì 4 febbraio ha approvato un nuovo Decreto Legge, il 
n^ 5, contenente Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo 
svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. 
 
Pertanto, sono cambiate le norme che regolano la gestione dei casi di positività nelle scuole: 
le procedure da mettere in atto sono diversificate a seconda dell’ordine e grado. 
 
SCUOLE PRIMARIE  
 
In presenza del primo alunno risultato positivo (tampone molecolare o antigenico positivo – NON 
AUTO SOMMINISTRATO) che ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l'esordio dei sintomi o 
l'effettuazione del tampone nasofaringeo (se asintomatico): 
 

1. i genitori avvisano la scuola tramite la mail che ormai tutti conosciamo 
segnalazionecovid@iscobiassono.edu.it, indicando il nome e cognome del bambino, la classe 
frequentata, il plesso, un numero di telefono a cui essere contattati 

2. la scuola segnala ad ATS come contatti stretti i compagni di classe che nelle ultime 48 ore 
hanno avuto il contatto con il caso positivo e il personale che ha svolto attività in presenza 
nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore 
precedenti l’insorgenza dei sintomi o da tampone positivo 

3. L’attività didattica prosegue in presenza  
4. I bambini sono sottoposti alla misura sanitaria dell’autosorveglianza: dovranno usare 

mascherine di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con 
l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 

5. Attenzione: alla prima comparsa di eventuali sintomi nei bambini è comunque obbligatorio 
effettuare un test antigenico rapido o molecolare, o un test antigenico autosomministrato, per 
la rilevazione della eventuale positività. In caso di positività, i genitori avvisano la scuola con la 
mail dedicata segnalazionecovid@iscobiassono.edu.it 

 
Attenzione all’uso test antigenico autosomministrato:  

- se risulta negativo, allora la famiglia scrive una autocertificazione e la invia alla scuola 
usando la mail  segnalazionecovid@iscobiassono.edu.it  

- se risulta positivo, esso DEVE essere confermato da un tampone molecolare / 
antigenico eseguito in centro autorizzato (es farmacie, ASST, etc.) 

 
------------------------------------------------------------------------- 

 
In presenza di altri casi positivi (fino a 4) accertati tra i bambini presenti in classe (non oltre il 5° 
giorno dall’accertamento del primo caso positivo es. primo caso il 7 febbraio, casi successivi entro il 
12 febbraio): 

1. l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di protezione delle 
vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19 

 
------------------------------------------------------------------------- 
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In presenza del 5° caso o di più casi tra gli alunni, emersi entro cinque giorni dall’accertamento del 
quarto caso e comunque non oltre il 10° giorno dall’accertamento del primo caso positivo (es. quarto 
caso il 12 febbraio, caso successivo entro il 17 febbraio) – come indicato da ATS - la situazione della 
classe si differenzia: 
 

1. continuano a frequentare in presenza i bambini che 
a. abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (1^ e 2^ dose) da meno di 120 giorni e da più 

di 14 giorni 
b. siano guariti da meno di 120 giorni 
c. abbiano effettuato la dose di richiamo (3^ dose) 
d. abbiano esenzione da vaccinazione 
e. siano guariti dopo aver concluso il ciclo vaccinale primario 

I bambini che continuano a frequentare sono sottoposti alla misura sanitaria 
dell’autosorveglianza: dovranno usare mascherine di tipo FFP2 fino al decimo giorno 
successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. 
 
2. I bambini che non rientrano nei casi precedenti NON potranno frequentare in presenza: per 

loro verrà attivata la didattica integrata a distanza (DDI) per 5 giorni dalla data dell’ultimo 
giorno di frequenza del 5° caso accertato. 

In questo caso sono sottoposti alla misura della quarantena domiciliare per la durata di 5 
giorni. Per rientrare a scuola dovranno: eseguire dopo 5 giorni un test antigenico rapido o 
molecolare NON autosomministrato; portare a scuola l’esito negativo; indossare per i successivi 
cinque giorni le mascherine di tipo FFP2. 

 
-------------------------------------------------------------------- 

 
NORME PER IL RIENTRO 
 

- Alunni positivi: per il rientro a scuola degli alunni positivi NON è necessario il certificato di 
rientro del curante ma è sufficiente l’esito del tampone negativo accompagnato dal 
provvedimento di inizio isolamento (oppure fine se disponibile) e da evidenza dello status 
vaccinale ove necessario; 

- Alunni contatti stretti: per il rientro a scuola dei contatti è sufficiente l’esito del tampone 
negativo, se effettuato nei tempi previsti, associato al provvedimento di inizio quarantena; 

 
------------------------------------------------------------------- 

 
ATTENZIONE: CICLO TRANSITORIO   
 
I provvedimenti sanitari attuali sono sospesi e ridefiniti partendo dai nuovi casi con tampone positivo 
dalla vigenza del Decreto Legge (5 febbraio):  

- Verificato che gli attuali provvedimenti prevedono fino ad un massimo di due casi per 
classe nelle scuole primarie, sono automaticamente annullati i provvedimenti sanitari 
attuali (compreso testing T0 T5) 

- ATS precisa che non si emetteranno provvedimenti di revoca, essendo il decreto legge 
attuativo: le scuole applicano direttamente le nuove indicazioni  

- Le classi che alla data odierna risultano interessate da provvedimenti sanitari riceveranno 
indicazioni dettagliate 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof.ssa Mariagnese Trabattoni 


