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Brescia, 27 gennaio 2022
Ai genitori
Agli studenti
A tutto il personale
Oggetto nuove modalità di gestione del rientro a scuola dei casi positivi Covid19 e dei contatti di
caso.

Gent.mi,
a seguito della lettera di ATS Brescia indirizzata ai Direttori, sono a comunicarvi le nuove modalità di
gestione del rientro a scuola dei casi positivi Covid19 e dei contatti di caso (nota di Regione Lombardia
RL_RLA00G1_2022_489 del 26/01/2022).
 si conferma che per il rientro a scuola da quarantena (contatti) non è necessario il certificato di
rientro da parte del MMG/PDF ma è sufficiente il documento di inizio quarantena rilasciato da ATS
corredato dal referto del tampone negativo eseguito nelle tempistiche segnalate nello schema
sinottico;
 per il rientro a scuola degli alunni in isolamento (casi positivi) non è più necessario il certificato di
rientro da parte del MMG/PDF ma è sufficiente il provvedimento di FINE isolamento redatto da
ATS;
 per il rientro a scuola del personale scolastico in isolamento (casi positivi) non è necessario il
certificato di rientro da parte del MMG/PDF ma è sufficiente provvedimento di INIZIO isolamento
redatto da ATS corredato dal referto del tampone negativo, eseguito secondo la vigente normativa
e con la tempistica indicata dal Ministero nella nota 60136 del 30/12/2021.

In caso di quarantena il conteggio dei 10 giorni avviene nel seguente modo:
si inizia il conteggio dei 10 giorni dal giorno successivo la data di avvio della quarantena.
Es. ultimo contatto con caso positivo 10/01  tampone per il rientro da eseguire al giorno 20/01.
Cordialmente,
La direzione
Valentina Zanola
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SECONDARIE
Presenza di 1 caso covid-19
positivo (il caso Covid -19 positivo
può essere un alunno o un
personale scolastico, interno o
esterno alla scuola, che ha avuto
un tempo di contatto con la
classe superiore a 15 minuti).

Presenza di 2 casi (durante il
periodo di auto - sorveglianza attiva
o comunque entro 10 giorni
dall’ultimo giorno di frequenza del
primo caso positivo)

AZIONE ALUNNI COMPAGNI DI
CLASSE
- Ricevono l’Informativa massiva di
autosorveglianza, corredata da
eventuale comunicazione della
Scuola e si pongono in
autosorveglianza
- Auto-sorveglianza per 10 giorni, a
partire dall’ultimo giorno di presenza
di caso positivo e seguono l’obbligo di
indossare in classe mascherine FFP2.
Se nel corso della autosorveglianza
Compaiono sintomi, anche lievi, sono
tenuti a mettersi in isolamento e a
contattare immediatamente il medico
curante per la prenotazione /
esecuzione di un tampone
diagnostico.

- Ricevono la comunicazione dalla
scuola relativa alle misure didattiche e
sanitarie
- Ricevono in seguito la Disposizione
nominale di quarantena domiciliare o
auto – sorveglianza dove sono
indicate le misure da adottare
secondo il proprio stato
vaccinale/guarigione:
- Sono sottoposti a
quarantena domiciliare di 10 giorni
coloro che non hanno concluso il ciclo
vaccinale primario da almeno 14 gg, o
lo hanno concluso da più di centoventi
giorni, e coloro che sono guariti da più
di centoventi giorni ma non hanno la
dose di richiamo
- continuano l’autosorveglianza coloro
che hanno concluso il ciclo vaccinale
primario da meno di 120 giorni, o che
hanno ricevuto la dose di richiamo o
che sono guariti da meno di 120
giorni.
- Attuano le misure indicate sul
provvedimento nominale ricevuto, se
compaiono sintomi, anche lievi,
contattano immediatamente il medico
curante per la prenotazione /
esecuzione di un tampone
N.B. Gli studenti sottoposti alla misura
della quarantena domiciliare rientrano
a scuola alla conclusione della
quarantena mostrando Disposizione
nominale di quarantena inviata da
ATS tramite SMS (il documento vale
come inizio e fine quarantena) e
referto negativo del tampone
effettuato a partire dalla decima
giornata di quarantena.

PERSONALE
SCOLASTICO
Per il personale (della scuola ed
esterno) che ha svolto attività in
presenza nella classe del caso
positivo per almeno 4 ore, anche non
continuative, in una delle due giornate
precedenti l’insorgenza del caso, si
applica la misura sanitaria
dell’Autosorveglianza.

Per il personale (della scuola ed
esterno) che ha svolto attività in
presenza nella classe dei casi
positivi per almeno 4 ore, anche non
continuative, nelle 48 ore precedenti
l’insorgenza del primo caso, si applica
quanto previsto dalla Circolare del
Ministero della Salute 006013630/12/2021 per i contatti stretti (ad
ALTO RISCHIO), ovvero:
- quarantena di 10 giorni per il
personale non vaccinato o che al
momento del contatto con il positivo
non ha completato il ciclo vaccinale da
almeno 14 giorni
- quarantena di 5 giorni per il soggetto
vaccinato che al momento del contatto
con il positivo ha completato il ciclo
vaccinale da più di 120 giorni e ha in
corso di validità il Green Pass
- auto-sorveglianza di 5 giorni senza
isolamento domiciliare per il soggetto
che al momento del contatto con il
caso positivo ha ricevuto la dose
booster o ha completato il ciclo
vaccinale primario nei 120 giorni
precedenti o è guarito nei 120 giorni
precedenti

Presenza di 3 o più casi (durante il
periodo di auto - sorveglianza attiva
o comunque entro 10 giorni
dall’ultimo giorno di frequenza
del primo caso positivo)

Ricevono l’Informativa massiva di
autosorveglianza, corredata da
eventuale comunicazione della
scuola e si pongono in
Autosorveglianza
- Auto-sorveglianza per 10 giorni, a
partire dall’ultimo giorno di presenza
di caso positivo e seguono l’obbligo di
indossare in classe mascherine FFP2.
Se nel corso della autosorveglianza
compaiono sintomi, anche lievi, sono
tenuti a mettersi in isolamento e a
contattare immediatamente il medico
curante per la prenotazione /
esecuzione di un tampone diagnostico

Proseguono le misure sanitarie
attivate con il secondo caso

