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Circ. n. 013 
                                                               
Bussero, 22 settembre 20201                    

 Ai genitori degli alunni  
         dell’Istituto Comprensivo 

A tutto il personale scolastico 

Agli Atti/ Sito Web 

Oggetto: Disposizioni per la gestione di casi COVID 

Gentili famiglie e docenti, 
si riportano di seguito le indicazioni in merito alla gestione di un alunno o di un 
operatore scolastico sintomatico e le nuove disposizioni relative alle misure di 
quarantena e di isolamento (come previsto dal documento del Ministero della Salute 
“Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento” del 15-08-2021). 

1. Gestione di casi COVID a scuola 
Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra 
di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19 durante la permanenza a scuola: 

➢ L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve 
avvisare il referente scolastico per COVID-19. 

➢ Il referente scolastico per COVID-19 o altro componente del personale 
scolastico telefona immediatamente ai genitori/tutori legali che si recano 
tempestivamente a prevelare il minore. 

➢ Il collaboratore scolastico / Referente Covid conduce l’alunno in una stanza 
dedicata (aula di attesa), all’interno della quale si dovrà mantenere il 
distanziamento fisico di almeno un metro e la mascherina chirurgica.  

➢ Il referente scolastico per COVID-19 fornisce alla famiglia modulistica timbrata 
della scuola da presentare al centro tampone. 

➢ I genitori devono contattare il PLS/MMG per la valutazione clinica (triage 
telefonico) del caso ed eseguire tempestivamente il test diagnostico se richiesto 
dal PLS. 

➢ Il collaboratore scolastico dovrà pulire e disinfettare le superfici del locale di 
isolamento dopo che l‘allontanamento da scuola dell’alunno sintomatico. 

2. Caso positivo e Isolamento 
In caso di esito positivo al tampone molecolare: 

• I genitori dell’alunno positivo devono inviare tempestivamente 
comunicazione via e-mail sia all’indirizzo miic8bg00b@istruzione.it, att.ne 
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sig.ra Lazzaro, sia all’indirizzo mail del docente di classe, che si confronterà con 
il referente covid di plesso. 

• Il personale scolastico positivo invia tempestivamente comunicazione via 
mail sia all’indirizzo  miic8bg00b@istruzione.it, att.ne sig.ra Lazzaro, che al 
referente covid del plesso di servizio. 

Tutte le persone positive alla ricerca di SARS-CoV-2 sono soggette ad isolamento, 
che sarà sospeso dalle autorità sanitarie come di seguito precisato: 

L’alunno positivo al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio: 

• di almeno 10 giorni dal riscontro della positività, purché siano trascorsi almeno 3 
giorni senza sintomi, a cui dovrà seguire un tampone naso-faringeo molecolare. 
L’esito negativo del tampone conclude l’isolamento. In caso di persistenza della 
positività, l’isolamento si conclude dopo 21 giorni dall’effettuazione del primo 
tampone positivo, purché siano trascorsi 7 giorni dalla fine di eventuali sintomi. 

Caso con variante beta (sudafricana) comunicata da ATS: è sempre necessario un 
tampone naso- faringeo molecolare negativo per concludere l’isolamento. 

L’operatore positivo al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento 
obbligatorio: 

• di almeno 10 giorni dal riscontro della positività, purché siano trascorsi almeno 3 
giorni senza sintomi, a cui dovrà seguire un tampone naso-faringeo molecolare. 
L’esito negativo del tampone conclude l’isolamento. Se il tampone risulta ancora 
positivo, il test può essere ripetuto, indicativamente ogni 7 gg. La riammissione 
al lavoro è possibile solo dopo la negativizzazione del tampone. 

N.B.: Il rientro a scuola sarà possibile solo in presenza del certificato di sicuro 
rientro in collettività, rilasciato del PLS/MMG a seguito di tampone negativo. 

3. Quarantena 
Nel caso un alunno o un soggetto del personale scolastico sia sottoposto alla misura di 
quarantena in quanto classificato da ATS come contatto stretto di un caso positivo, è 
opportuno che avverta i docenti della classe e lo comunichi alla mail istituzionale. 

Tutti gli alunni che hanno frequentato la classe nelle 48 ore antecedenti al contatto 
con un compagno/docente caso COVID positivo, sono classificati contatti stretti e posti 
in quarantena da ATS Milano.  In attesa della comunicazione ufficiale di ATS, il 
Dirigente Scolastico sospende le attività didattiche in presenza inviando 
apposita disposizione alle famiglie degli alunni coinvolti. 
Per quanto riguarda la durata del periodo della quarantena, vengono fornite 
disposizioni differenti per i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da 
almeno 14 giorni e i soggetti invece che non ricadono in questa categoria. 

Alunno o operatore vaccinato con ciclo completo da 14 giorni 
E’ previsto un periodo di quarantena di 7 giorni dopo la data dell’ultimo contatto con il 
caso Covid 19. Trascorso tale periodo, in assenza di sintomatologia, verrà 
programmato da ATS un tampone naso-faringeo molecolare o antigenico. 
Il rientro a scuola potrà avvenire presentando l’attestato di rientro sicuro rilasciato dal 
Pediatra o Medico curante o il referto dell’esito negativo del tampone naso-faringeo 
antigenico o molecolare. 
Alunno o operatore non vaccinato con ciclo completo da 14 giorni 
E’ previsto un periodo di quarantena di 10 giorni dopo la data dell’ultimo contatto con il 
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caso Covid 19. Trascorso tale periodo, in assenza di sintomatologia, verrà 
programmato da ATS un tampone naso-faringeo molecolare o antigenico.  
Il rientro a scuola potrà avvenire presentando l’attestato di rientro sicuro rilasciato dal 
Pediatra o Medico curante o il referto dell’esito negativo del tampone naso-faringeo 
antigenico o molecolare. 

Nell’impossibilità di effettuazione del tampone, e in assenza di comunicazione di ATS 
di riscontro di variante beta (sudafricana) che richiede sempre l’effettuazione di un 
tampone negativo, il rientro a scuola potrà avvenire dopo 14 giorni dall’ultimo 
contatto con il caso e non è necessario richiedere a Pediatra di Famiglia (PdF)/Medico 
di Medicina Generale (MMG) certificazione di riammissione. 

Su disposizione di ATS, tutti gli insegnanti che lavorano anche parzialmente 
nella classe messa in quarantena effettuano comunque tampone molecolare in 
via precauzionale e proseguono l’attività lavorativa (anche nel periodo di attesa 
dell’esito del tampone), a meno di diverse indicazioni da parte dell’autorità sanitaria. 

4. Rientro dall’estero 
Gli alunni che rientrano da stati esteri devo seguire le indicazioni di quarantena 
vigenti, come specificato nel sito http://www.viaggiaresicuri.it/. 

Cordiali saluti, 

La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Annamaria Borgione 

               _______________________________ 
    Firma autografa sostituita a mezzo 
   stampa ai sensi dell’art.3, D. Lgs.39/93 
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