
 

 

 

CIRCOLARE n. 92 26 gennaio 2022 

A TUTTI GLI STUDENTI, AI LORO GENITORI, AI DOCENTI E A TUTTO IL PERSONALE 

SCOLASTICO 

OGGETTO: integrazioni ed aggiornamenti delle procedure relative alla gestione di casi Covid e 

contatti scolastici. 

Gentili Famiglie, Studenti e Docenti, 
riportiamo di seguito alcune indicazioni a cura di USP e ATS in merito alla segnalazione e 
gestione di casi positivi all’interno di un gruppo classe, chiarimenti ricevuti a seguito di una 
normativa non sempre chiara e per le numerose FAQ rivolte agli Enti.  

 

• I tamponi fai-da-te/casalinghi non hanno nessuna validità e non è possibile segnalare una 
positività su questa base. 
 

• Alla comunicazione di un caso positivo la scuola segnala come contatti stretti tutti gli studenti 
che risultavano presenti in classe nelle 48 ore precedenti la comparsa dei sintomi o 
l’effettuazione del tampone. 

 
• Qualora nella classe dovessero aggiungersi altre positività, indipendentemente dal contatto 

con uno solo o più dei positivi, la classe verrà trattata come un’unica bolla considerando un 
arco temporale di 10 giorni dalla prima segnalazione. 

 
• Alla segnalazione del secondo caso positivo, ATS invia alle famiglie un unico provvedimento 

sanitario che sarà di quarantena o autosorveglianza in base allo stato vaccinale dello 
studente. Sarà la scuola in collaborazione con la famiglia e lo studente a definire la situazione 
del singolo (dopo acquisizione dello stato vaccinale). 

 
• Il rientro a scuola di uno studente positivo al Covid prevede l’invio alla scuola del certificato 

di rientro sicuro del curante o il provvedimento di fine isolamento di ATS unitamente al referto 
di tampone negativo.  

 
• Il rientro a scuola di uno studente soggetto a quarantena perché contatto di un positivo 

avviene con certificato di quarantena o autocertificazione ed esito negativo del tampone. 
 

• Per valutare la durata della quarantena si ricorda che la data indicata nel provvedimento viene 
conteggiata come giorno 1, il tampone dovrà essere effettuato l’undicesimo giorno. 

Esempio  
1. quarantena di 10gg ultimo contatto 9/1il 18/1 termina la quarantena e il gg successivo si può 
effettuare il tampone ossia il 19/1  

2. quarantena di 7gg ultimo contatto 23/12 il 29/12 termina la quarantena e il 30/12 tampone   



 

 

• Dalla data di segnalazione del terzo caso viene attivata per 10 giorni la DAD per tutti gli 
studenti. Il provvedimento sanitario resta quello relativo al secondo caso. La DAD si 
protrarrà oltre il periodo di quarantena. 

Esempio  
Giorno 12/1 1° positivo (autosorveglianza per i contatti)  
Giorno 14/1 2° positivo: alunni in DDI (quarantena 10 giorni + tampone finale al 24/1) e alunni 
presenza  
Giorno 21/1 3° positivo: DAD per tutta la classe dal 21/1 fino al 31 gen. La quarantena invece è 
la medesima inviata con il 2° caso positivo  
Al rientro il 01 Febbraio, la scuola dovrà controllare la negatività dei tamponi per tutti coloro che 
non sono stati in autosorveglianza. 
 

• Si raccomanda il rinvio della vaccinazione fino al termine del periodo di quarantena e dopo 
tampone negativo. 
 
Ricordiamo che la scuola non può dare indicazioni di ordine sanitario ma solo precisazioni 
inerenti i provvedimenti scolastici. 
 
 
 

Ricordiamo che tutte le comunicazioni, segnalazioni di casi di positività al Covid o di contatti 
con soggetti positivi o documentazione sullo stato vaccinale (green pass) se richieste, vanno 
spedite al seguente indirizzo di posta elettronica: covid@leomail.it 
 

 
 

 

                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                     PROF. ING. LUCA RADICI 


