
 

PROTOCOLLO DI SICUREZZA PER IL 
CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 

NEGLI AMBIENTI DELLA SCUOLA 

INTEGRAZIONE 7 GENNAIO 2022 
 

Integrazione protocollo Istituto Cesare Arici  01 2022  pag. 1 di 4 

PREMESSA 

Il presente aggiornamento del protocollo di sicurezza per il contenimento della diffusione del 
covid-19 negli ambienti della scuola recepisce le ultime indicazioni per l’individuazione e la 
gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-COV-2 in ambito scolastico, alla luce dei 
seguenti riferimenti: 

✓ DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 (Raccolta 2022). Misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della 
formazione superiore. 
 

✓ Comunicazioni ricevute da ATS Brescia circa il rientro a scuola al 7 gennaio 2022  

In particolare il presente documento, stabilisce quanto segue: 

 

GESTIONE CASI POSITIVITA’ 

Scuola Primaria 

Con un caso di positività si attiva la ‘sorveglianza attiva con testing’. L’attività scolastica dei 
compagni di classe prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare 
appena si viene a conoscenza del caso di positività (Tempo 0), test che sarà ripetuto dopo cinque 
giorni (Tempo 5). L’esito dovrà essere in entrambi i casi negativo. 
 
In presenza di due o più positivi è prevista, per l’intero gruppo classe, la DAD per la durata di dieci 
giorni. 

Scuola Secondaria di Primo e  Secondo Grado 

Con un caso di positività le attività scolastiche proseguono in presenza con l’auto-sorveglianza 
e l’uso di mascherine FFP2 in classe. 

Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una 
distanza interpersonale di almeno due metri; 
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, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si 
applica la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza. 
 
Con due casi di positività in classe sono previste due situazioni: 

• DAD per chi non si è ancora vaccinato oppure per chi ha concluso il ciclo vaccinale primario 
da più di 120 giorni oppure per chi è guarito da più di 120 giorni o per chi non ha ancora fatto 
la dose di richiamo (booster); 

• LEZIONI IN PRESENZA per gli altri casi con auto-sorveglianza e l’uso di mascherine FFP2 
in classe. 

Con tre o più casi di positività in classe è prevista la DAD per tutta la classe per 1 0 giorni. 

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 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i 
contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

L’ auto-sorveglianza è prevista per i compagni di classe che abbiano fatto la terza dose di vaccino 
oppure che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da non più di 120 giorni oppure che siano 
guariti da non più di 120 giorni. 
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È richiesta l’effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare solo alla prima insorgenza 
di sintomi e, se permangono, anche dopo 5 giorni dalla data dell’ultimo contatto con il caso 
positivo.  

In caso di compagni di classe asintomatici, l’auto-sorveglianza termina dopo 5 giorni senza 
effettuazione di test (ma indossando in classe la mascherina FFP2). 

MISURE GENERALI PER IL CONTENIMENTO DEI CONTAGI 
 
Si ribadisce l’importanza del rispetto delle misure per il contenimento dei contagi:  

• misurazione della temperatura a casa prima di accedere ai locali scolastici; 
• igienizzazione frequente delle mani; 
• uso della mascherina in classe e all’aperto; 
• divieto di assembramento; 
• osservanza del distanziamento fisico; 
• rispetto delle modalità di accesso all’istituto; 
• aerazione dei locali tra una lezione e l’altra. 

 

SINTOMI SOSPETTI PER COVID-19 PER CUI È INDICATO STARE A CASA 
Nel caso in cui un alunno o un operatore scolastico presenti al proprio domicilio uno o più di questi 
sintomi: 

• 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) 

deve prima di tutto restare a casa, informare il Pediatra di Libera di Scelta o il Medico di Medicina 
Generale e attenersi scrupolosamente alle sue indicazioni. 
 

INDICAZIONI ATS BRESCIA PER IL RIENTRO A SCUOLA. 

 

ATS di Brescia ha inviato alle scuole la seguente comunicazione. 

“In vista della ripresa, dal 7 gennaio p.v., dell’attività scolastica e dei servizi educativi si precisa quanto 
segue: 

− tutti coloro che erano individuati come contatti stretti o scolastici, prima della chiusura della scuola 
per le festività natalizie, possono rientrare in presenza con esito di tampone negativo ma senza 
esibire alcuna attestazione medica; 

− il rientro in comunità scolastica dei nuovi casi positivi al Covid avviene con Attestazione del medico 
curante per gli alunni e con Certificazione di guarigione rilasciata da ATS per gli insegnanti; 

− per coloro che rientrano a scuola dopo un periodo di soggiorno all’estero si rimanda a quanto 
contenuto nelle FAQ della sezione del sito di ATS Brescia dedicata alle scuole 
https://www.atsbrescia.it/en/faq 

− non è previsto alcuno screening/test preventivo per ricominciare la frequenza scolastica, né dalle 
indicazioni regionali né dal livello nazionale.” 

  

https://www.atsbrescia.it/en/faq
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PROCEDURE PREVISTE 

Secondo quanto stabilito dalla Circolare 113/2021.22, per le comunicazioni si procede secondo le 
consuete modalità: 

 

-I genitori si rivolgono alla dott.ssa Aurora Lombardi Referente COVID-19 della scuola 
(direzione@istitutoarici.it) e p. c. alla segreteria didattica (segreteria@istitutoarici.it): 

 
− per comunicare tempestivamente le assenze dei figli per motivi di salute riconducibili al 

Covid-19 e per inviare relativa documentazione come per esempio l’esito del tampone o 
comunicazioni deII’ATS relative alla durata dell’isolamento; 

− per comunicare la situazione di quarantena dei proprio figli risultati contatti stretti di caso 
positivo. 

 

-Si rivolgono alla Preside (preside@istitutoarici.it) e p. c. alla segreteria didattica per richiedere la 
DaD   che verrà attivata (salvo casi eccezionali a discrezione della Preside) per i singoli alunni 
costretti a casa in isolamento o in quarantena. 

La Preside avviserà tempestivamente i docenti coordinatori di classe che definiranno e 
comunicheranno i tempi e le modalità di attivazione della DaD 

La DaD verrà attivata anche per le classi, o parte di esse, in quarantena in seguito alle nuove 
disposizioni ministeriali. 

 

Si ricorda che i compagni di classe sono contatti scolastici e non contatti stretti: l’elenco dei contatti 
scolastici viene segnalato dalla Referente Covid-19 all’A.T.S. secondo una specifica procedura, al 
momento della conoscenza della positività di uno o più compagni. 

Diversamente, i contatti che il caso positivo ha avuto al di fuori della scuola verranno segnalati dallo 
stesso all’A.T.S. Sarà quest’ultima a procedere nella definizione dei contatti stretti. 

 

Tutti i test antigenici effettuati in farmacia o altre strutture convenzionate con esito positivo sono da 
subito considerati “casi” e pertanto NON devono essere confermati con test molecolare. 

 

Per tutti i casi positivi al Covid -19 frequentanti la scuola la riammissione in presenza è subordinata 
al rilascio, da parte del Pediatra o del Medico, dell’attestato di rientro sicuro in collettività. 

 

In caso di malessere a scuola, l’alunno sarà affidato al proprio genitore il quale contatterà 
prontamente il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra che deciderà in merito alla 
effettuazione o meno del tampone. In caso positivo egli stesso Io prescriverà o Io prenoterà.  
  

mailto:direzione@istitutoarici.it
mailto:(segreteria@istitutoarici.it
mailto:preside@istitutoarici.it)
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NUOVA GESTIONE ATTIVITÀ DIAGNOSTICA COVID – INDICAZIONI ATS 

 
Si recepisce quanto indicato da Regione Lombardia – DG Welfare che a partire dal 29/12/2021 ha 
definito la nuova modalità di gestione dell’attività diagnostica Covid. 
 
In riferimento alla collettività scolastica si comunicano di seguito le indicazioni: 
 

• l'accesso ai Punti tampone delle ASST per la collettività scolastica è previsto SOLO in caso 
di sintomatologia sospetta COVID-19 e SOLO su prescrizione/prenotazione del Medico di 
Medicina Generale / Pediatra di Libera scelta. Le modalità di accesso e gli orari di apertura 
sono visualizzabili sul sito di ATS Brescia. 

• I tamponi gratuiti di fine quarantena per i contatti, devono essere effettuati esclusivamente 
dalle Farmacie del territorio aderenti al “Protocollo Figliuolo”, presentando il Provvedimento 
di inizio quarantena rilasciato da ATS, scaricabile esclusivamente dal link ricevuto tramite 
sms o mail. 

• I tamponi gratuiti di sorveglianza (T0 e T5) devono essere effettuati esclusivamente presso 
le Farmacie del territorio “Protocollo Figliuolo”, presentando il provvedimento di ATS di 
sorveglianza attiva, ricevuto tramite la scuola. 

 
Non è quindi più attualmente previsto l’accesso libero ai Punti Tampone delle ASST presentando 
il modulo firmato dalla , né la possibilità di effettuare, presso gli stessi, i tamponi di fine quarantena 
ed i tamponi di sorveglianza. 
 

 

 

RIFERIMENTI 

 
Per fare i tamponi: 
https://www.ats-brescia.it/en/contenuto-web//assetOublisher/Ci9ZAWoZPvs2/content/ 
(aggiornamento-sui-tamponi-nasofaringei). 
 
Per la gestione dei casi positivi si veda https://www.ats-brescia.it/en/faq 
(fonte: Regione Lombardia). 
 
Per la gestione dei contatti stretti (con familiari o amici stretti positivi) si vedano le indicazioni di  ATS al 
link: https://www.ats-brescia.it/en/indicazioni-per-casi-positivi-e-contatti-stretti 
(fonte: Regione Lombardia). 

FAQ Scuola: httos://www.ats-brescia.it/en/fao 
 
 
L’aggiornamento tempestivo delle comunicazioni avviene per mezzo di: 
 

- sezione “COVID- 19” del sito della scuola 
- Bacheca del Registro Elettronico. 

 

https://www.ats-brescia.it/en/contenuto-
https://www.ats-brescia.it/en/contenuto-web/asset_publisher/Gj9ZAWqZPys2/content/
https://www.ats-brescia.it/en/contenuto-web/asset_publisher/Gj9ZAWqZPys2/content/
https://www.ats-brescia.it/en/faq
https://www.ats-brescia.it/en/indicazioni-per-casi-positivi-e-contatti-stretti
https://www.ats-brescia.it/en/faq

