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Circ. n. 214         Ghedi 15/11/2021 
 
 
 Al personale IC 
   Ai genitori degli alunni 

 
 

OGGETTO:  Nuove indicazione su gestione casi positivi a scuola 
 
 
                     Facendo seguito all’incontro formativo con ATS Brescia del 12/11/2021, durante il quale sono 
state diffuse e spiegate le nuove modalità di  gestione dei contatti in contesto scolastico, si forniscono alcune 
informazioni rispetto ai protocolli attivati in caso di segnalazione alunno/docente positivo:  

 
ALUNNO POSITIVO PRIMARIA/SECONDARIA 

 
1) COSA ACCADE SE UN ALUNNO RISULTA POSITIVO AL COVID? 

o Comunica    a  scuola  la positività   e  il  Dirigente  scolastico  attiva  la   procedura  standardizzata di 
segnalazione al Dipartimento di Prevenzione ATS, indicando i “contatti scolastici”; 

o Il   dirigente   scolastico   sospende, in   via  eccezionale ed urgente, le attività didattiche in presenza 
nella classe/sezione/gruppo. 

2) CHI SONO I CONTATTI SCOLASTICI? 
o I  bambini   appartenenti   alla   stessa   sezione/gruppo   del caso   positivo per i servizi educativi per 

l’infanzia e le scuole dell’infanzia; 

o i compagni di classe del caso positivo (per la scuola primaria e secondaria); 

o il   personale   scolastico (educatori/operatori/insegnanti)  che   ha   svolto   attività   in presenza per 

almeno 4 ore nello stesso ambiente del caso positivo. 

3) COSA FANNO I CONTATTI SCOLASTICI? 
o Ricevono   comunicazione   da    ATS, tramite   la   segreteria  scolastica, nella quale viene indicata la 

seguente procedura: 

 

A) Tutti   i   contatti   scolastici  devono   effettuare  un    PRIMO   TAMPONE   test    antigenico 
o molecolare, inclusi    anche i test  molecolari  su  campione  salivare  come  da    circolare   del 
Ministero della Salute, gratuito e valido ai fini diagnostici. Questo tampone viene indicato come 
T0 (T zero)  perché  effettuato  il  prima  possibile  dal   momento   in cui si è stati informati dal 
referente scolastico (entro le 48 ore successive al ricevimento della comunicazione di ATS; se 

l’alunno non effettua il tampone entro le 48 ore viene considerato in quarantena). 

 
Si rientra a scuola SOLO DOPO ESITO NEGATIVO DEL TAMPONE T0 e con attestazione rilasciata dai Servizi di 
Igiene e Sanità Pubblica in merito  all’effettuazione   del tampone   all’avvenuto rilascio del relativo risultato 
ovvero in seguito ad una comunicazione da parte del DdP.     
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B) Tutti i contatti scolastici devono effettuare un SECONDO TAMPONE,  definito  T5,  dopo   5 

giorni dal momento T0 (es. il momento della comunicazione).  
La data del tampone T5 deve  SEMPRE  corrispondere  ai 5 giorni DOPO LA COMUNICAZIONE 
DI ATS (es. comunicazione ricevuta Il giorno 1, entro 48 ore deve essere effettuato il  
tampone T0,  e al giorno 6 ( 5 giorni dopo T0), deve essere effettuato il tampone di controllo 
T5).  

 
4) DOVE POSSO EFFETTUARE I TAMPONI? 

I test gratuiti possono essere eseguiti secondo le modalità riportate nel sito web di ATS Brescia al link: 
       https://www.ats-brescia.it/en/identificazione-tempestiva-dei-casi-di-covid-19-a-scuola 

Drive through Area Spettacoli Viaggianti - Via Morelli Brescia 
dal lunedì al sabato - dalle 9.00 alle 13.00 
 
E’ facoltà dei genitori far effettuare il test a pagamento presso altri erogatori (Laboratori, Farmacie). 
Non sono consentiti test in auto-somministrazione. 
 

5) COSA ACCADE SE IL T0 /T5 SONO POSITIVI? 

       Se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola 
       Se i positivi sono due, si continua in presenza solo per vaccinati (scuola secondaria) e guariti negli ultimi 
       sei mesi, per gli altri Dad.  Quarantena per tutti con più di tre casi, ma con quarantena di 7  giorni  per  i  
       vaccinati (scuola secondaria)  e i guariti, di 10 per gli altri. 
 

6) POSSONO ESSERE DATE INDICAZIONI DIVERSE DA ATS?  
Sì, L'operatore di sanità pubblica, sulla base di valutazioni individuali del rischio, può ritenere che alcune 
persone abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio, e quindi necessitano di quarantena, a prescindere 
dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto (es. mancato/scorretto utilizzo delle mascherine 
prescritte). 

 
7) QUALI MISURE SONO PREVISTE PER IL PERSONALE SCOLASTICO? 
        Come  criterio  orientativo, la  nota  tecnica, considera  esposto  l'insegnante/operatore   della     scuola   
        primaria   e   secondaria  che, nelle  48  ore  precedenti, abbia  svolto   in presenza 4  ore  o   più, anche  
        cumulative, all’interno  della  classe  in  cui è stato  individuato  il   caso COVID-19, tenendo  conto   del   
        rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza che l’insegnante deve rispettare. 
        Pertanto la procedura di esecuzione del doppio testing (T0/T5) viene applicata solo in questi casi e con 
le indicazioni valide per gli alunni ( rientro solo a seguito di tampone negativo). 
Nelle situazioni di mancata esposizione per 4 ore nella classe individuata, non c’è alcun obbligo di tampone.  

 
8) POSSO RIFIUTARE DI FAR ESEGUIRE A MIO/A FIGLIO/a IL DOPPIO TAMPONE?  

Sì, ma i soggetti che non si attengono  al  programma  di  sorveglianza  con  testing devono effettuare la 
quarantena  così come previsto dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena ( 10 giorni ) 

     ATTENZIONE:  in caso di  mancata  esecuzione  dei test di inizio sorveglianza (T0), di  una   parte dei 
      contatti, il Dipartimento  di  Prevenzione, oltre  a  porre  in quarantena i contatti senza test di screening,  

     può valutare le strategie più opportune per la tutela della salute pubblica, inclusa la possibilità di   
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    disporre la quarantena per tutti i contatti individuati (a prescindere  dal  loro  esito 
    al test di screening). 
 
9) COSA ACCADE DURANTE I GIORNI IN CUI L’ATTIVITA’ DIDATTICA IN PRESENZA SI FERMA PER 

EFFETTUAZIONE DEI TAMPONI? 
Viene attivata la DaD secondo il protocollo deliberato nel Collegio Docenti del 09/12/2020 (vedi sito 
scolastico). 

 
ALUNNO POSITIVO INFANZIA 

 
10) QUALI SONO LE MISURE PER I BAMBINI 0/6 ANNI? 

Per i bambini della scuola dell’infanzia, è prevista la quarantena di 10 giorni con un tampone effettuato 
all’inizio (T0) e uno dopo 10 giorno (T10). 
 

11) QUALI MISURE PER IL PERSONALE SCUOLA INFANZIA? 
Gli insegnanti / educatori che hanno svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso 
Positivo, vengono sottoposti a quarantena  di  7/10  giorni ( in base allo stato vaccinale)  con 
tampone a T0-T7-T10 (valutazione fatta di volta in volta da ATS). 
 

DOCENTE POSITIVO INFANZIA 
 

Alunni della sezione vanno in quarantena per 10 giorni e rientrano con tampone negativo T10. 
 

DOCENTE POSITIVO PRIMARIA/SECONDARIA 
 

Alunni e docenti vengono  sottoposti    a   sorveglianza    con   testing  e  con  rientro   a   scuola  dopo 

risultato del test a T0 negativo e successivamente T5 negativo. 
 

Si evidenzia che ai soggetti in sorveglianza con testing è 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.  

Si specifica che tali misure sono valide ESCLUSIVAMENTE ALL’INTERNO DEL CONTESTO SCOLASTICO. 

In caso di contatti stretti esterni all’ambiente scuola, si applicheranno le misure di quarantena come previsto 
dalla circolare ministeriale in vigore sui tempi di quarantena ( 10 giorni ) e secondo le indicazioni che si 
ricevono dal DdP ( es: se un alunno positivo, appartenente al nostro Istituto,  ha avuto contatti anche con 
altri amici/bambini,  i soggetti esterni alla scuola NON SONO SOTTOPOSTI ALLE MISURE  SOPRA SPECIFICATE. 
 
Si allega la nota tecnica 
 
Referente Sicurezza                        
Alari Barbara          
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