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Ai Genitori  
Ai docenti 

Al personale ATA 
Al DSGA  

Albo 
Sito web 

ATTI  
 
 

OGGETTO: INFORMATIVA PER FAMIGLIE, DOCENTI E PERSONALE DI SEGRETERIA IN          
         MERITO ALLE NUOVE PROCEDURE CASI COVID A SCUOLA  
 
Si informano Genitori, Docenti e Personale che i casi posti attualmente in QUARANTENA e in SORVEGLIANZA 
CON TESTING, sono emersi in un momento di transizione alla nuova normativa, emanata il 06/11/2021 dal 
Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione.  
Si indicano pertanto di seguito, in sintesi ed in attesa di ulteriori approfondimenti, le nuove misure previste 
per la scuola dell’Infanzia e Primaria e Secondaria di primo grado 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

ALUNNI: gli alunni che hanno frequentato la stessa sezione di caso positivo confermato, sono sottoposti 
TUTTI a un TEST T0 (Test 0 = tampone immediato antigenico, molecolare o salivare da effettuarsi nelle 48 ore 
successive all’identificazione del caso indice) + a una QUARANTENA DI 10 GG. + a un TEST T10 (test 10= 
tampone al termine della quarantena di 10gg.).  
I tamponi verranno prenotati dal DdP dell’ASL che darà comunicazione alle famiglie ed alla scuola della data 
di effettuazione.  
Durante la quarantena, in caso di insorgenza di sintomatologia COVID, i genitori sono pregati di rivolgersi al 
MMG o al PLS.  
Il rientro a scuola avverrà̀ a seguito di esito negativo del secondo tampone, presentando l’attestazione del 
relativo risultato.  
DOCENTI: gli insegnanti che hanno svolto attività̀ in presenza per almeno 4 ore consecutive nelle 48H prima 
dell’insorgenza dei sintomi o antecedenti la data di effettuazione del test, vengono sottoposti al TEST T0 + 
QUARANTENA di 7 gg. se vaccinati e di 10 se non vaccinati + TEST T7 o T10 (al termine del periodo di 
quarantena). Non essendo il dato vaccinale, per motivi di privacy, nella disponibilità̀ della scuola, i casi 
verranno gestiti direttamente dal ASL di competenza.  
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
ALUNNI:  
 
Gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo confermato, sono sottoposti a una 
SORVEGLIANZA CON TESTING che significa TEST T0 (tampone immediato) e rientro a scuola in caso di 
tampone negativo + T5 (test dopo 5 gg. su valutazione dell’ASL).  
In presenza di 2 casi o più in una classe, gli alunni vengono posti in QUARANTENA, la cui durata sarà stabilita 
dall’ASL.  
 
DOCENTI: i docenti che hanno svolto attività̀ in presenza, per almeno 4 ore e nelle 48 H precedenti, in 
presenza di 1-2 casi, se vaccinati sono sottoposti a SORVEGLIANZA CON TESTING= TEST T0 e rientro a scuola 
in caso di risultato negativo. Se non vaccinati sono posti dall’ASL in QUARANTENA. In presenza di più di 2 
positivi nella classe, viene disposta la QUARANTENA per tutti, docenti compresi.  
I tamponi verranno prenotati dal D.d.p. dell’ASL che darà comunicazione alle famiglie ed alla scuola della data 
di effettuazione.  
Durante la quarantena, in caso di insorgenza di sintomatologia COVID, i genitori sono pregati di rivolgersi al 
MMG o al PLS.  
Il rientro a scuola avverrà̀ a seguito di esito negativo del tampone, presentando l’attestazione del relativo 
risultato.  
Nella speranza di essere stata sufficientemente esauriente, invio a tutta la comunità̀ i miei saluti.  

 

 
 

       Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Prof.ssa Maria Ruggiero 
                                                                                                                                               (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)   

 

 

 

 
 


