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Circ. n. 298                                                 Ghedi 12/01/2021 

Ai genitori alunni  

Al personale dell’IC 

Albo 

Oggetto: Aggiornamento su modalità gestione casi positività  

                  Si forniscono di seguito ulteriori specifiche in merito alla gestione dei casi di positività a scuola 

SCUOLA INFANZIA 

- In presenza di un solo caso. Sospensione delle attività in presenza e attivazione LEAD per 10 giorni.  
I genitori ricevono provvedimento di Ats che fa accedere al tampone dopo i 10 giorni.  Il rientro 
avverrà con ESITO NEGATIVO del tampone, da inviare all’indirizzo mail  
segreteria.covid@icghedi.edu.it  all’attenzione dell’Ass. Amm.va Anna Mascolo 
 

SCUOLA PRIMARIA 

- In presenza di un solo caso positivo si procede a SORVEGLIANZA con effettuazione dei due test ( T0 

e T5) .  

I genitori ricevono provvedimento di Ats che  fa accedere ai due test.  

I bambini rientrano a scuola dopo esito negativo del T0. Rifaranno poi il tampone dopo 5 giorni (T5) 

e ritorneranno a scuola con esito negativo T5. 

- Gli esiti tamponi dovranno essere inviati tramite mail al seguente indirizzo 
segreteria.covid@icghedi.edu.it  all’attenzione dell’Ass. Amm.va Anna Mascolo 
 

In considerazione delle raccomandazioni indicate nella Nota M.I n° 11 del giorno 08/01/2022, non 

essendo possibile garantire i due metri durante la consumazione del pasto, LA MENSA VERRA’ 

SOSPESA PER LA DURATA DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA 

 

- In presenza di un secondo caso di positività , si procede a quarantena di 10 giorni per tutta la classe, 

attivazione di DAD e rientro a scuola con tampone negativo da effettuarsi secondo le indicazioni che 

varranno fornite nel provvedimento di ATS.  

L’ ESITO NEGATIVO del tampone, dovrà essere inviato all’indirizzo mail  
segreteria.covid@icghedi.edu.it  all’attenzione dell’Ass. Amm.va Anna Mascolo 
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SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

- In presenza di un caso si procede ad AUTOSORVEGLIANZA: gli alunni svolgeranno attività in presenza 

utilizzando, per 10 giorni, mascherina FFP2 fornita dalla famiglia ( almeno fino a nuove indicazioni 

ministeriali). In caso di sintomi  effettueranno un tampone 

- In presenza di due casi nella stessa classe la situazione si differenzia in base allo stato vaccinale degli 

alunni.  Nello specifico, proseguiranno con ATTIVITA’ IN PRESENZA ED UTILIZZO DI FFP2 gli alunni 

che sono in una delle seguenti condizioni 

- abbiano concluso il ciclo vaccinale  primario  

- siano  guariti da  meno  di  centoventi  giorni  oppure  di  avere 

- abbiano effettuato la dose di richiamo 

I genitori dovranno comunicare a scuola l’esistenza di una di queste condizioni seguendo le 

indicazioni della Circ. n° 296 del 12/01/2022 

Per gli alunni che non siano in una delle tre condizioni sopra indicate, l’ attività didattica in presenza  

è sospesa; si applica la didattica digitale integrata (DDI)  per la durata di dieci giorni e al termine del 

periodo dovranno effettuare tampone e rientrare con ESITO NEGATIVO ( da inviare  a 

segreteria.covid@icghedi.edu.it) 

 
- In presenza di almeno tre casi di positività nella classe  si applica la didattica a distanza, per tutta la 

classe (DAD), per la durata di dieci giorni. Rientro a scuola con tampone negativo 
 
NOTA IMPORTANTE: 

Grazie all’impegno dell’Amm.ne Comunale e del Consiglio di Istituto, è stato attivato un protocollo 

con la società AGS servizi di Ghedi, permettendo a tutti gli alunni di avere una procedura facilitata e 

dedicata per l’effettuazione di tamponi , presso la Farmacia 1 di Ghedi. L’appuntamento , per tutta 

la classe/sezione, verrà richiesto dal Rappresentante di classe/sezione che riceverà, dalla Dirigente, i 

contatti telefonici e email della referente AGS. 

 
 
Cordiali saluti  
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