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        A studenti e famiglie  

Ai docenti  

Al personale ATA  

Al sito WEB  

Agli atti 

Oggetto : procedure e gestione casi Covid 19 o sospetti e frequenza scolastica  

Si forniscono di seguito in sintesi le informazioni relative alle procedure e gestione relativamente all’oggetto in base 

alle indicazioni di ATS e all’aggiornamento delle misure di quarantena / isolamento domiciliare (Circolare Ministero 

Salute n. 0036254 del 11/08/21) nel rispetto dei protocolli vigenti 

Indirizzi mail a cui inviare le comunicazioni relative a segnalazioni casi Covid – sospetti o contatti stretti si precisa 

che tali indirizzi NON devono essere utilizzati per altre comunicazioni  

CORSI DIURNI : documenti.assenze@tartaglia-olivieri.eu  

CORSI SERALI : documenti.assenze.serale@tartaglia-olivieri.eu 

indicare SEMPRE nell’oggetto della mail : studente “cognome-nome”-  “classe/sezione”) 

MALESSERE E/O SINTOMI RICONDUCIBILI A COVID-19  

▪ febbre> di 37,5°C, anche in assenza di altri sintomi 

▪ sintomi respiratori acuti (come tosse, rinite, difficoltà respiratorie) 

▪ vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere) 

▪ diarrea (tre o più scariche al giorno, con feci semiliquide o liquide) 

▪ perdita/alterazione del gusto (in assenza di raffreddore) 

▪ perdita/alterazione dell’olfatto (in assenza di raffreddore) 

(fonte:  ATS Brescia faq n. 9)  

 STUDENTE CHE ACCUSA SINTOMI A SCUOLA 

▪ Se i sintomi insorgono a scuola e lo studente è minorenne, viene allontanato dalla classe e accolto in un 

ambiente dedicato seguendo le procedure previste dal protocollo di regolamentazione Covid 19 link…. in 

attesa del ritiro da parte dei genitori. Il genitore in raccordo con il Pediatra di Libera Scelta (PLS) o il 

Medico di Medicina Generale (MMG), accompagna il figlio al punto tampone con modulo di 

autocertificazione (Modulo 2) sul quale la scuola deve aver preventivamente apposto il proprio timbro 

di riconoscimento. Le scuole rendono disponibili ai genitori tali moduli. 

▪ Se i sintomi insorgono a scuola e lo studente è maggiorenne, lo stesso (se la famiglia non potesse ritirarlo) , 

in raccordo con il suo Medico di Medicina Generale (MMG), può autopresentarsi al punto tampone 

con modulo di autocertificazione (Modulo 3) sul quale la scuola deve aver preventivamente apposto il 

proprio timbro di riconoscimento. 

Al seguente link di ATS sono rintracciabili le informazioni generali e i moduli  per l’effettuazione tamponi a 

libero accesso https://www.ats-brescia.it/identificazione-tempestiva-dei-casi-di-covid-19-a-scuola  

N.B. presentarsi sempre con autocertificazione compilata + tessera sanitaria 
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STUDENTE CHE ACCUSA SINTOMI A CASA 

• Se i sintomi insorgono al domicilio, il genitore, o lo studente maggiorenne, contatta nel più breve tempo 

possibile il proprio PLS/MMG. In caso di indicazione del Pediatra/Medico (anche telefonica) al 

tampone, il genitore accompagna il figlio al punto tampone con modulo di autocertificazione (Modulo 

2). Se lo studente è maggiorenne può autopresentarsi al punto tampone con modulo di autocertificazione 

(Modulo 3 - in fondo alla pagina). 

• Lo studente comunque deve restare a casa ed informare la scuola comunicando all’account dedicato 

segnalando: nominativo , classe frequentata e situazione in cui si trova (in attesa di fare tampone , in 

attesa dell’esito del tampone, …. )  

I moduli per le autocertificazioni possono essere scaricati dal link di ATS ma sono resi disponibili anche dall’istituto  

STUDENTE CON TAMPONE NEGATIVO  

 
Cosa accade  se l’esito del tampone è negativo 

1. Lo stduente resta a casa fino a guarigione clinica seguendo le inidcazioni del Medico  

2. Il genitore deve giustificare l’assenza per malattia su “libretto web” con procedura ordinaria  

3. Per il rientro a scuola la famiglia deve inviare via mail  l’attestazione per la riammissione sicura a scuola a 

cura del MMG o PLS inidcando nella mail sempre il nominativo dello studente e la classe di frequenza  

4. Lo studente viene autorizzato al rientro in classe con comunicazione su RE  

 

STUDENTE CON TAMPONE POSITIVO 

 

Cosa accade  se il tampone è positivo 
1. la famiglia deve informare la scuola specificando: data di effettuazione del tampone ,  data di  l’insorgenza di 

sintomi o assenza di simtomi 

2. la famiglia trasmette l’esito del tampone esclusivamente a referticovid@ats-brescia.it  

3. la famiglia deve seguire il percorso inidcato dal medico e le disposizioni di isolamento prescritte da ATS. 

4. Viene autoizzata la frequenza scolastica a distanza (l’ufficio didattica comunica al coordinatore di classe tale 

autorizzazione)   

5. La scuola comunica ad ATS  tutti i dati necessari e sospende in via preventiva le attività in presenza in attesa 

dell’indagine epidemiologica di ATS e le relative disposizioni   

6. L’isolamento dei contatti stretti viene disposto da ATS unicamente a seguito di segnalazione di caso 

accertato COVID-19. 

7. ATS in base all’indagine epidemiologica  dispone la quarantena per i  “contatti  stretti di caso” con  

tempistiche diversificate in base al completamento del ciclo vaccinale e al tipo di variante .   “Contatti 

stretti di caso” sono considerati gli studenti dell’intera classe presenti nelle 48 ore antecedenti;  viene 

considerate l’arco temporale di 48 h precedenti l’insorgenza dei sintomi o l’effettuazione del tampone nel 

caso di asintomatici. Pertanto in presenza di uno o più soggetti risultati positivi nella singola classe, gli 

presenti nelle 48 h precedenti  sono messi in quarantena. 

8. Si raccomanda comunque una attenta lettura delle misure che si troveranno indicate nella comunicazione di 

ATS  

9. Sia il caso positivo che i  “contatti stretti di caso” per cui è stata disposta la quarantena , effettuato il test 

molecolare o antigenico con esito negativo , potranno essere riammessi a scuola  solo con attestazione di 

riammissione sicura in collettività rilasciata dal MMG o dal PDL da presentare preliminarmente alla 

frequenza scolastica alla  mail inidcata sopra ( documenti.assenze@tartaglia-olivieri.eu 

documenti.assenze.serale@tartaglia-olivieri.eu)  

10. Acquisita da parte della scuola  l’attestazione di riammissione sicura ,  ogni studente viene autorizzato,  a 

cura della segreteria didattica, al rientro in classe con comunicazione nominativa su RE  

Si precisa che alla luce della Circolare Regione Lombardia prot.. 35496 del 24.10.2020 il dirigente scoalstico, in 

caso di soggetti positive a Covid 19,  deve sospendere in via cautelativa le attività in presenza , in attesa 

dell’inidgine epidemiologica svolta da ATS , per tutti coloro che sono considerati “contatti stretti “ (cfr. Schema 

di sintesi contatti stretti)  

 

codiceAOO - CIRCOLARI - 0000055 - 01/10/2021 - C/27 - ALUNNI - U

mailto:referticovid@ats-brescia.it
mailto:documenti.assenze@tartaglia-olivieri.eu
mailto:documenti.assenze.serale@tartaglia-olivieri.eu


 

STUDENTE “CONTATTO STRETTO DI CASO”   

Qualora uno studente venga a contatto con un caso positivo,  in base all’indagine epidemiologica condotta da ATS , 

viene disposta la quarantena per lo studente.  

La famiglia deve segnalare alla mail indicata sopra tale disposizione (allegando la comunicazione di ATS);  per lo 

studente viene autorizzata la frequenza in DAD e la segreteria didattica comunica l’autorizzazione al coordinatore o al  

consiglio di classe  

Al termine della quarantena lo studente sarà riammesso a scuola solo con attestazione di riammissione sicura in 

collettività rilasciata dal MMG o dal PDL da presentare preliminarmente con mail all’indirizzo mail  sopra 

inidicato. 

 Acquisita da parte della scuola  l’attestazione di riammissione sicura ,  lo studente viene autorizzato,  a cura della 

segreteria didattica, al rientro in classe con comunicazione nominativa su RE  

Si ricorda che non è ammessa l’acquisizione di referti dei tamponi in quanto l’unico certificato valido per la ripresa 

della frequanza scolastica è l’attestazione rilasciata dal  medico  

STUDENTE ASSENTE PER MALATTIA (SINTOMATOLOGIA NON RICONDUCIBILE 

A COVID)  

Qualora l’assenza di uno studente dipenda da motivi sanitari diversi e non sia stato attivato un percorso di 

accertamento Covid e quindi  NON  è stato sottoposto a tampone :  

- Non è richiesto alcun attestato medico per il rientro  

- L’assenza verrà giustificata con procedura normale sul “libretto web” la motivazione che la famiglia 

dovrà scrivere è: “malattia non riconducibile a Covid per la quale è stato seguito il percorso 

terapeutico indicato”; in tal caso la giustifica sarà approvata direttamente dal docente di classe al momento 

del rientro in classe  

 

GESTIONE SITUAZIONI  ASSENZE  

I coordinatori di classe tengono monitorate le assenze degli studenti sia per contenere la % di assenze che per 

fronteggiare eventuali focolai.  

- Il genitore deve comunicare le assenze per motivi di salute al coordinatore di classe tramite mail istituzionale 

- Dopo il 3^ giorno di assenza continuativa di uno studente, senza aver ricevuto alcuna comunicazione ,  il 

coordinatore tramite telefonata , sms o mail , si mette in contatto con la famiglia al fine di appurare la natura 

dell’assenza.   

N.B. La comunicazione dell’assenza per motivi di salute ha lo scopo di rilevare l’eventuale presenza di due o più casi 

correlati (cluster) nella stessa classe.  

È sempre ATS a valutare le condizioni epidemiologiche di contesto e disporre provvedimenti che interessano l’intera 

classe/scuola. Qualora si verificassero un numero improvviso ed elevato di assenze (sopra il 30%) in una classe , 

deve essere informato  il referente Covid che sentito il DS , provvede a comunicare la situazione  al Dipartimento di 

Prevenzione Territoriale tramite apposita casella di posta elettronica  

Al seguente link di ATS sono rintracciabili le informazioni generali e i moduli  per l’effettuazione tamponi a libero 

accesso https://www.ats-brescia.it/identificazione-tempestiva-dei-casi-di-covid-19-a-scuola  

E’ inoltre presente nel sito di ATS una specifica sezione dedicata alla scuola :  

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

 

 
 

CRITERI INDICATI PER L’INDVIDUAZIONE DEI CONTATTI STRETTI A SCUOLA :  
 
Nel caso di STUDENTE POSITIVO :  

▪ Tutti i compagni di classe presenti nelle medesime giornate. Eventuali altre situazioni di contatto 

con studenti di altre classi (condivisione spazi pre-post scuola , gruppi  interclasse, spazio mensa, 

gioco libero, trasporto) verranno valutate dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria. 

codiceAOO - CIRCOLARI - 0000055 - 01/10/2021 - C/27 - ALUNNI - U

https://www.ats-brescia.it/identificazione-tempestiva-dei-casi-di-covid-19-a-scuola
https://www.ats-brescia.it/scuola


 

▪  Il personale scolastico presente in modo continuativo (almeno 4 ore) nella classe del soggetto 

positivo nelle medesime giornate (es. assistente ad personam o docente di sostegno). 

▪  I/le docenti che hanno frequentato la classe nelle giornate indicate e non hanno utilizzato 

correttamente i dispositivi di protezione individuali (DPI) e/o non hanno rispettato le misure 

di prevenzione (distanziamento fisico, igienizzazione mani, arieggiamento dei locali). 

I/le docenti che hanno frequentato anche parzialmente la classe in quarantena nelle giornate 

indicate ed hanno utilizzato correttamente i DPI e rispettato le misure di prevenzione effettuano 

il prima possibile un tampone molecolare e proseguono  l’attività  lavorativa (anche nel periodo 

di attesa dell’esito del tampone) ad esclusione del verificarsi delle seguenti situazioni: 

• esito positivo del tampone effettuato 

• contatto con caso Covid-19 con variante sottoposta a sorveglianza speciale 

• insorgenza di casi secondari tra gli insegnanti (docenti della medesima classe che si 
positivizzano a seguito della presenza in classe di un soggetto positivo). 

 

Nel caso di DOCENTE POSITIVO, gli studenti e il personale scolastico, di norma, sono considerati 

contatti a basso rischio, pertanto non sottoposti a misure di quarantena, a meno di differenti valutazioni 
da parte del Dipartimento di Igiene e Prevenzione sanitaria in relazione all’effetti a durata tipologia 

dell’esposizione non utilizzo corretto dei DPI e rispetto delle misure di prevenzione. 

 

Permane in ogni caso a capo del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, nelle figure deputate alla 

effettuazione delle inchieste epidemiologiche, la valutazione e conferma delle misure sanitarie da attuare. 

 

Durata della QUARANTENA  

 

Il rientro in collettività dei contatti di caso covid-19, identificati dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, 

si differenzia a seconda dello stato vaccinale del soggetto posto in quarantena: 

 

▪ Contatti ad alto rischio (contatti stretti) di caso Covid-19, che hanno completato il ciclo 

vaccinale da almeno 14 giorni: il rientro in comunità avviene, in assenza di sintomi dopo un 

periodo di almeno 7 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo e a seguito di TEST 

MOLECOLARE o ANTIGENICO NEGATIVO eseguito a partire dal 7° giorno di quarantena. 

▪ Contatti ad alto rischio (contatti stretti) di caso Covid-19 NON vaccinati o che NON hanno 

completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni: il rientro in comunità  avviene  in assenza di 

sintomi  dopo 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo e a seguito di TEST 

MOLECOLARE o ANTIGENICO NEGATIVO eseguito a partire dal 10° giorno di quarantena. 

▪ Contatti a basso rischio di caso Covid-19 con Variante sottoposta a sorveglianza speciale: in 
base alla Circolare del Ministero della Salute, in presenza di un caso Covid-19 con sospetta o 

accertata Variante sottoposta a sorveglianza speciale anche i contatti che hanno avuto 
un’esposizione a basso rischio di infezione sono posti in quarantena per 10 giorni dall’ultimo 

contatto con il caso o id-19 positivo. 

 

Si ricorda che per tutti i contatti obbligati alla misura della quarantena, la riammissione a scuola è 

subordinata al rilascio da parte del Medico di Medicina Generale (MMG) o Pediatra di Libera Scelta (PLS) , 

di nulla osta al rientro in collettività , a seguito dell’esito negativo test molecolare o antigenico .                                        

                                                       

 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Dott.ssa Laura BONOMINI) 
(Firma autografa a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3, c.2., D. Lgs n. 39/1993) 
Allegato :  

Circ Ministero Salute 36254 

Estratto faq ATS Brescia  
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