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Circ. n.  31        Ghedi 19/09/2022 

A tutti i genitori degli alunni dell’IC  

p.c. A tutti i docenti dell’IC 

 

Oggetto: Modalità gestione casi Covid. 

  

Per riuscire a gestire al meglio le diverse situazioni Covid, si richiede cortesemente alle famiglie, in un’ottica 

di rispetto della salute di tutti, di comunicare tempestivamente l’eventuale positività del/la proprio/a figlio/a 

all’indirizzo mail segreteria.covid@icghedi.edu.it indicando:  

1. NOME E COGNOME DELL’ALUNNO/A  

2. CLASSE/SEZIONE FREQUENTATA 

3. DATA DI INIZIO DEI SINTOMI (solo se si tratta di caso sintomatico)  

4. DATA DI EFFETTUAZIONE DEL TAMPONE POSITIVO  

5. ULTIMO GIORNO DI FREQUENZA IN CLASSE.  

 

Ricevute tali informazioni, la scuola, dopo aver inviato comunicazione ad ATS, provvederà ad inviare alle 

famiglie e ai docenti la COMUNICAZIONE UFFICIALE A MEZZO REGISTRO ELETTRONICO ARGO, IN BACHECA, 

con le indicazioni sulle procedure da seguire. (Gli alunni della scuola primaria/secondaria e docenti dovranno 

entrare a scuola già provvisti di mascherina FFP2 per 10 gg). 

Si raccomanda ai docenti, che ricevono comunicazioni informali da parte dei genitori, di invitarli a seguire 

rigorosamente la procedura indicata.  

 

La RIAMMISSIONE A SCUOLA DELLO STUDENTE POSITIVO avviene in uno di questi tre casi: 

1. presentazione dell’attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS  

2. con un tampone negativo che potrà essere effettuato a partire dal 6° giorno dal tampone positivo 

(NON PUO’ ESSERE ACCETTATO IL TAMPONE AUTOSOMMINISTRATO) 

3. dal 15° giorno dall’effettuazione del primo tampone positivo (anche senza referto negativo) 

 

L’alunno/a di primaria o secondaria, con UN FAMILIARE POSITIVO, può frequentare la scuola se:  

➢ non presenta sintomi   

➢ indossa mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo giorno di contatto col positivo  

All’insorgenza di sintomi effettuerà un tampone.  
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Si vedano ai seguenti link le modalità specifiche emanate da ATS BRESCIA:  

https://www.ats-brescia.it/scuola  

https://www.ats-brescia.it/faq 

 Si ringrazia per l’attenzione e per la consueta collaborazione.  
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