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Alle Collaboratrici del Dirigente Scolastico  

Alle Responsabili dei Plessi 

Al Personale Docente della Scuola Primaria e Secondaria 

All’Ufficio Alunni 

 

LORO SEDI 

 

Al sito web d’Istituto 

 

 

 

 

OGGETTO: disposizioni inerenti alla gestione da parte dei docenti delle nuove 

procedure in tema di SORVEGLIANZA ATTIVA con TESTING delle classi di Scuola 

Primaria e Secondaria in cui si è rilevato caso positivo al Sars-CoV-2. 

 

 

La presente circolare fornisce le disposizioni inerenti alla gestione delle classi in SORVEGLIANZA ATTIVA 

con attività di TESTING in cui si è rilevato un caso di positività. Pertanto le SS.LL., prima di proseguire 

nella lettura, sono invitate a consultare preventivamente la Circolare Prot. 6871/U del 12/11/2021 rubricata 

“INFORMATIVA nuove indicazioni ATS INSUBRIA sulla gestione dei contatti di casi di infezione da Sars-CoV-

2 in ambito scolastico.”  

 

Rilevato il caso di positività il Dirigente Scolastico/Referente Covid inserisce nel registro elettronico (di 

seguito R.E.) della classe la comunicazione di AVVIO SORVEGLIANZA ATTIVA con TESTING che 

riguarderà i contatti stretti.  

 

La Comunicazione nel R.E. inviterà le famiglie a prelevare tempestivamente gli alunni contatti stretti 

e ad informarle sulla SORVEGLIANZA ATTIVA con TESTING. Per detti alunni che 

sostanzialmente andranno presso il loro domicilio si attiva la Didattica Digitale Integrata con le 

modalità approvate nel Regolamento. 

 

 

I contatti stretti che si sono recati o permangono presso il proprio domicilio NON SONO IN QUARANTENA, 

ma comunque non possono rientrare a scuola se non dopo esibizione referto del tampone (T0) con 

esito negativo effettuato, come viene indicato sulla comunicazione di ATA, nelle 48H dopo la 

segnalazione nel R.E. di avvio della sorveglianza attiva. Questi alunni possono rientrare a scuola 

presentando: 

 

1. Copia comunicazione AVVIO della SORVEGLIANZA ATTIVA; 

2. Esito negativo del tampone (T0); 
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Dopo 5/6 giorni gli stessi alunni contatti stretti che hanno eseguito il tampone (T0) e grazie al quale sono 

rientrati a Scuola, devono eseguire il tampone (T5), il quale, se negativo, darà la possibilità di 

CONTINUARE A FREQUENTARE le lezioni in presenza. 

 

Gli alunni dopo il 5° giorno dal tampone (T0) dovranno presentare: 

 

1. copia referto esito negativo del tampone (T5); 

 

 e potranno continuare a frequentare le lezioni in presenza. 

 

I docenti in servizio dovranno ritirare gli esiti dei tamponi. 

 

 

Durante la frequenza in sorveglianza il gruppo classe dovrà attenersi in modo scrupoloso alle 

misure comportamentali ed igieniche per il contenimento del contagio evitando momenti 

aggregativi con altre classi.  

 

 

IMPORTANTE. EFFETTUAZIONE DEI TAMPONI DI SORVEGLIANZA da 

parte degli alunni. 

 

Per le famiglie che si avvalgono della SORVEGLIANZA ATTIVA con TESTING vengono indicate queste 

tre alternative per l’effettuazione dei tamponi di controllo: 

 

1. attendere SMS/Email da parte di ATS che fornisce gli appuntamenti per i tamponi T0 e T5 

(procedura  consigliata); 

2. recarsi al punto tampone ASST con copia disposizione sorveglianza attiva e modulo di 

autocertificazione (in via del tutto eccezionale come si evince dall’avviso); 

3. eseguire il tampone privatamente in strutture accreditate che rilasciano referto. 

 

 

 

IMPORTANTE. 

Nel caso in cui la famiglia opti per la sorveglianza attiva e quindi il TESTING ed effettui un 

tampone (molecolare o antigenico) in autonomia, privatamente, secondo le tempistiche previste, i 

docenti/coordinatori di classe DEVONO VERIFICARE la validità del tampone eseguito attraverso  la 

presenza di un referto certificato da Laboratorio accreditato, da Medico/Pediatra di base o da 

Farmacia. 

 

Non potranno essere considerati referti di tamponi eseguiti in 

autosomministrazione.  
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Se non verranno eseguiti i tamponi previsti nelle relative tempistiche, i docenti comunicheranno al 

Dirigente Scolastico / Referente Covid a mezzo mail (VAIC843007@ISTRUZIONE.IT e per conoscenza 

dirigente@comprensivomontessori.edu.it) i nominativi degli alunni e sarà formalizzato un 

provvedimento di quarantena. 

 

 

I docenti comunicheranno a mezzo mail al Dirigente Scolastico / Referente Covid 

(VAIC843007@ISTRUZIONE.IT e per conoscenza dirigente@comprensivomontessori.edu.it) i 

nominativi degli alunni che non aderiranno alla SORVEGLIANZA ATTIVA con TESTING. 

 

Al fine di fornire i docenti di classe, docenti prevalenti di Scuola Primaria e Coordinatori di classe 

di scuola Secondaria, di uno strumento per monitorare attentamente le date di effettuazione dei 

tamponi, la presentazione dei referti da parte degli alunni e quindi il controllo delle date, viene 

pubblicata con la presente circolare la TABELLA  della Classe in SORVEGLIANZA ATTIVA con 

TESTING, che gli stessi docenti devono compilare ad ogni segnalazione di rilevazione caso positivo nella 

classe.  

 

La tabella, una volta compilata, deve essere inviata da parte dei docenti o coordinatori di classe 

all’Ufficio Alunni per la sua Registrazione agli atti. L’invio della tabella non deve essere 

effettuato se vi sarà un tempestivo provvedimento di sospensione delle attività didattiche in 

presenza da parte del Dirigente Scolastico oppure un provvedimento di Isolamento 

fiduciario/quarantena ad opera di ATS. 

 

Se per la classe sarà previsto un provvedimento di ISOLAMENTO FIDUCIARIO/QUARANTENA gli 

alunni coinvolti seguiranno le usuali procedure per le quarantene anche in merito alle modalità 

di rientro a Scuola. 

 

TUTTI GLI AVVISI VERRANNO PUBBLICATI IN R.E. DELLA CLASSE COINVOLTA, PER CUI SI 

RACCOMANDA ANCORA UNA VOLTA I DOCENTI A PRENEDERE VISIONE DELLE COMUNICAZIONI 

PUBBLICATE E RIFERITE A CIASCUNA DELLE CLASSI IN CUI SI E’ IN SERVIZIO. 

  

 

Alla presente circolare si allegano: 

 

• Allegato 1. TABELLA della Classe in SORVEGLIANZA ATTIVA con TESTING. 
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