NUOVE MISURE PER LA
GESTIONE DEI CASI DI
POSITIVITÀ IN CLASSE
IN VIGORE DA GENNAIO 2022

I.C. Govone

Mia/o ﬁglia/o è positiva/o a un tampone:
cosa devo fare?
➢

Scrivere subito un messaggio al seguente numero 3284347445 indicando:
NOME E COGNOME DELLʼALUNNO
SCUOLA
PLESSO
CLASSE
Data e tipologia del tampone (es. rapido 12/01/2022)
data eventuale insorgenza dei sintomi (es. 11/01/2022)
FIRMA ( nome del genitore)

➢

Scrivere una comunicazione al docente coordinatore di classe su Regel comunicazioni

Mia ﬁglia/o è positiva/o a un tampone:
cosa succede?
➢ Per lʼalunna/o positiva/o verrà subito attivata la
Didattica a Distanza per tutta la durata
dellʼisolamento
➢ Per rientrare a scuola bisognerà mostrare il
certificato di fine quarantena rilasciato dallʼAsl.

Un compagno di classe è positivo:
cosa devo fare?
➢ Al più presto va contattato il medico di medicina generale (MMG) o
il pediatra di libera scelta (PLS) per ottenere la prescrizione
medica del tampone
➢ Recarsi al più presto in farmacia con la prescrizione del medico
per usufruire del tampone gratuito, il cui risultato sarà caricato
dalla farmacia sulla piattaforma
➢ Lo stesso tampone andrà ripetuto dopo cinque giorni

Un compagno di classe è positivo:
posso andare a scuola?
Scuola dellʼinfanzia
➢ No, le attività didattiche sono sospese per 10 giorni
➢ La sezione viene posta in quarantena per 10 giorni e si rientra
con tampone molecolare o antigenico con risultato negativo

Un compagno di classe è positivo:
posso andare a scuola?
Scuola primaria 1 solo caso positivo
➢ Sì, le attività didattiche sono regolari
➢ Il prima possibile svolgo un test antigenico rapido o molecolare
e lo ripeterò dopo cinque giorni
➢ Se lʼesito è negativo rientro a scuola. In caso di esito positivo, è
necessario contattare il medico di medicina generale (MMG) o il
pediatra di libera scelta (PLS), avvisare la scuola e non rientro.

Un compagno di classe è positivo:
posso andare a scuola?
Scuola primaria più di un caso positivo
➢ No, le attività didattiche in presenza sono sospese, inizia la
Didattica a Distanza per 10 giorni
➢ Inizia la quarantena per 10 giorni; si rientra a scuola con
tampone molecolare o antigenico con risultato negativo

Un compagno di classe è positivo:
posso andare a scuola?
Scuola secondaria di I grado 1 solo caso positivo
➢ Sì, le attività didattiche sono regolari
➢ È obbligatorio indossare le mascherine di tipo FFP2 per almeno 10
giorni
➢ Inizia il periodo di auto-sorveglianza cioè ognuno controlla
lʼeventuale insorgenza dei sintomi Covid e, in caso aﬀermativo,
contatta il medico di base o pediatra ed eﬀettua subito un tampone

Un compagno di classe è positivo:
posso andare a scuola?
Scuola secondaria di I grado 2 casi positivi
se non sono vaccinato oppure sono trascorsi più di quattro mesi
dall'ultima dose o dalla guarigione
➢ No, le attività didattiche in presenza sono sospese, inizia la
Didattica a Distanza per 10 giorni
➢ Inizia la quarantena per 10 giorni; si rientra a scuola con
tampone molecolare o antigenico con risultato negativo

Un compagno di classe è positivo:
posso andare a scuola?
Scuola secondaria di I grado 2 casi positivi
se sono vaccinato oppure sono trascorsi meno di quattro mesi dall'ultima
dose o dalla guarigione
➢ Sì, le attività didattiche sono regolari
➢ È obbligatorio indossare le mascherine di tipo FFP2 per almeno 10
giorni
➢ Inizia il periodo di auto-sorveglianza cioè ognuno controlla
lʼeventuale insorgenza dei sintomi Covid e, in caso aﬀermativo,
contatta medico di base o pediatra, eﬀettua subito un tampone

Un compagno di classe è positivo:
posso andare a scuola?
Scuola secondaria di I grado 3 casi positivi
➢ No, le attività didattiche in presenza sono sospese, inizia la
Didattica a Distanza per 10 giorni
➢ Inizia la quarantena e si applica quanto previsto dalla Circolare
del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti
stretti (ad ALTO RISCHIO)

Circolare del Ministero della Salute 60136-30/12/2021
per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
➢ Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il
ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola dose
di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il
ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane
inalterata lʼattuale misura della quarantena prevista nella
durata di 10 giorni dallʼultima esposizione al caso, al termine
del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o
antigenico con risultato negativo;

Circolare del Ministero della Salute 60136-30/12/2021
per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
➢ Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale
primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso
di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha
durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti
eseguito un test molecolare o antigenico con risultato
negativo

IL CONTATTO NON È AVVENUTO A SCUOLA:
COSA SUCCEDE?
➢ In questo caso si applicano le norme in vigore dal 30 dicembre
previste dalla Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del
30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) specificata
sopra.
➢ In caso di quarantena dellʼalunno, avvisare la scuola utilizzando
le modalità indicate alla slide n. 2 (messaggio sul cellulare al
numero 3284347445)

Circolare del Ministero della Salute 60136-30/12/2021
per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
➢

Soggetti asintomatici che:
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,
non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dallʼultima esposizione al caso.
Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. Eʼ prevista lʼeﬀettuazione di un
test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dellʼantigene Sars-Cov-2 alla
prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla
data dellʼultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.

IN SINTESI

