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COMUNICAZIONE PER FAMIGLIE
Chignolo Po, 08 novembre 2021
 A TUTTI I GENITORI
 E p.c. A tutti i docenti
 e p.c. alle collaboratrici della Dirigente
Scolastica


Agli Atti

OGGETTO : Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in
ambito scolastico
Con la presente, dando seguito alla Nota n. 1218 del 06.11.2021 del Ministero dell’Istruzione e del Ministero
della Sanità, unitamente alle ulteriori precisazioni di Regione Lombardia, si forniscono le seguenti indicazioni
 Contatti di caso COVID-19
1A) IL CASO POSITIVO È UN BAMBINO FREQUENTANTE ASILO NIDO/SCUOLA DELL’INFANZIA
I bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo:
effettuano un test antigenico o molecolare il prima possibile dal momento in cui sono informati del caso (entro
48h dall’identificazione del caso indice) (TEST T0).
Se T0 è positivo sono classificati come casi accertati
Se T0 è negativo sono posti in quarantena per un periodo di 10 giorni al termine del quale effettuano un
ulteriore tampone (TQ10) se negativo sono riammessi in comunità.

1B) IL CASO POSITIVO È UNO STUDENTE DELLA SCUOLA PRIMARIA O SECONDARIA
Gli alunni che hanno frequentato la stessa classe del caso positivo
Effettuano un test antigenico o molecolare il prima possibile dal momento in cui si è informati del caso (entro
48h dall’identificazione del caso indice) (TEST T0)
Se T0 è positivo sono classificati come casi accertati
Se T0 è negativo effettuano sorveglianza con testing: rientrano a scuola ed effettuano un ulteriore test a 5
giorni dalla segnalazione della positività del caso (T5)

2A) IL CASO POSITIVO È UN EDUCATORE/INSEGNANTE/OPERATORE SCOLASTICO DI UN ASILO NIDO/SCUOLA
DELL’INFANZIA
I bambini delle sezioni/gruppi in cui l’insegnante ha svolto attività in presenza
Effettuano un test antigenico o molecolare il prima possibile dal momento in cui si è informati del caso (entro
48h dall’identificazione del caso indice) (TEST T0)
Se T0 è positivo sono classificati come casi accertati
Se T0 è negativo sono posti in quarantena per un periodo di 10 giorni al termine del quale effettuano un
ulteriore tampone (TQ10) se negativo sono riammessi in comunità.
2B) IL CASO POSITIVO È UN INSEGNANTE/OPERATORE SCOLASTICO DI UNA SCUOLA PRIMARIA O SECONDARIA
Gli alunni delle classi in cui l’insegnante ha svolto attività in presenza
Effettuano un test antigenico o molecolare il prima possibile dal momento in cui si è informati del caso (entro
48h dall’identificazione del caso indice) (TEST T0)
Se T0 è positivo sono classificati come casi accertati
Se T0 è negativo effettuano sorveglianza con testing: rientrano a scuola ed effettuano un ulteriore test a 5
giorni dalla segnalazione della positività del caso (T5)
Il DIPS di ATS in base alla presenza di più casi nella stessa classe/sezione/gruppo comunicherà al referente
scolastico COVID-19/dirigente scolastico i provvedimenti aggiuntivi da intraprendere e la relativa tempistica di
rientro a scuola.
Per maggiore completezza di informazioni si allegano le indicazioni complete di Regione Lombardia

Distinti saluti
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