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Circolare N° 130 

 

Salò, 18 novembre 2021 

Ai docenti (Bacheca e copia via mail) 

Agli allievi (Bacheca) 

Ai genitori (Bacheca e copia via mail) 

A DSGA e Personale ATA (Bacheca e copia via mail) 

 

OGGETTO: Novità sulla gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico  

 

A seguito dell’incontro del 12/11/2021 con i medici dell’ATS di Brescia riguardante la presentazione delle nuove 

indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARSCoV-2 in ambito scolastico 

(nota tecnica del 28/10/2021 elaborata con il contributo dell’Istituto Superiore di Sanità, del Ministero della Salute, 

delle Regioni e del Ministero dell’Istruzione) si comunica quanto segue: 

 

1) In presenza di un caso positivo tra gli studenti il referente scolastico COVID-19 o il D.S. lo segnala al 

Dipartimento di Prevenzione (DdP) insieme ai possibili “contatti scolastici”; successivamente trasmette a 

questi le indicazioni che ciascun contatto dovrà seguire responsabilmente in base alla propria situazione. Si 

ricorda che sono da considerare contatti scolastici:  

a) Tutti i compagni di classe presenti nelle due giornate precedenti l’insorgenza dei sintomi nel 

caso positivo. 

b) Il personale scolastico (docenti, ATA) presente in modo continuativo (almeno 4 ore) nella 

classe del soggetto positivo nelle medesime due giornate (es. assistente ad personam o 

docente di sostegno) 

c) Il personale scolastico (docenti, ATA) 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). 

 

2) Per i contatti individuati viene attivata automaticamente la fase di “Sorveglianza con testing” (non è 

quarantena) consistente nell’effettuare due test antigenici o molecolari, secondo la seguente tempistica:  

1) Primo test da effettuare entro le 48 ore dal tempo zero (T0 = momento in cui si è stati informati). Se 

il risultato è positivo è necessario informare il DdP e il proprio medico. 

2) Secondo test a Tempo 5 (T5) da effettuare dopo 5 giorni dal tempo T0. Se il risultato è positivo, è 

necessario informare il DdP e il proprio medico. 

 

3) In presenza di un caso positivo tra i docenti, sarà attivata la fase di “Sorveglianza con testing” per tutti gli 

studenti presenti nelle classi in cui lo stesso ha svolto lezioni nei due giorni precedenti l’insorgenza dei 

sintomi. 

 

 

 

Qualora nel periodo di “Sorveglianza con testing” risultassero uno o più contatti positivi al covid-19, l’ATS di 

Brescia provvederà ad individuare chi dovrà essere sottoposto a quarantena e chi potrà rientrare in classe.  
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In considerazione dei tempi tecnici tra le comunicazioni ATS-studente-scuola, l’Istituto Battisti, in presenza di un 

caso positivo, precauzionalmente attiverà la didattica a distanza (DaD) per l’intera classe per un periodo di almeno 

sette giorni.  

 

Si ricorda a genitori e tutori l’importanza di comunicare tempestivamente la positività al covid-19 dello studente o 

la sua condizione di isolamento utilizzando:  

l’email bstd02000x@istruzione.it e contestualmente informando, tramite la chat di Teams, il 

referente Covid di Istituto prof. Gregorio Gangemi  

Nella comunicazione andrà indicato nome e cognome dello studente, classe frequentante, date di inizio e 

presumibile fine della quarantena e richiesta di attivazione della didattica a distanza. 

 

 

    Il Dirigente Scolastico 

 Prof. Gian Luca Chiodini 
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo 

del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c.  

 

 

 


