
 
 

 

Com. Int. n. 19                                              Cardano al Campo, 12 settembre 2022 
 
 

$OOH�IDPLJOLH�GHJOL�DOXQQL�LVFULWWL�DOO¶,VWLWXWR 
 

Al personale scolastico docente e non docente 
 

Al DSGA 
Al RLS 

LORO SEDI 
 

Al sito WEB GHOO¶,VWLWXWR 
 
 
OGGETTO: *HVWLRQH� GHL� FDVL� GL� SRVLWLYLWj� DOO¶LQIH]LRQH� GD� 6$56-CoV2 e dei 
relativi contatti±Indicazioni operative per BAMBINI/ALUNNI 
 
,Q�ULIHULPHQWR�DOO¶LQIRUPDWLYD�H�DOOH�SULPH�LQGLFD]LRQL�JLj�IRUQLWH�FRQ�OD�FLUFRODUH�Q����GHO�
05-09-22 che rimandano alle Circolari del Ministero della Salute n. 19680 del 30/03/22 
³1XRYH�PRGDOLWj�GL�JHVWLRQH�GHL�FDVL�H�GHL�FRQWDWWL�VWUHWWL�GL�FDVR�&29,'-��´�H�Q��������
del 31/08/���³$JJLRUQDPHQWR�GHOOH�PRGDOLWj�GL�JHVWLRQH�GHL�FDVL�H�GHL�FRQWDWWL�VWUHWWL�GL�
caso COVID-��´�� VL� IRUQLVFRQR� OH� LQGLFD]LRQL� RSHUDWLYH� SHU� OD� JHVWLRQH� GHL� FDVL� GL�
SRVLWLYLWj�DOO¶LQIH]LRQH�GD�6$56-CoV-2 e dei relativi contatti stretti, anche alla luce delle 
³Misure di sorveglianza sanitaria Covid19 anno scolastico 2022-23´ pubblicate dal 
Dipartimento di Igiene e 3UHYHQ]LRQH�6DQLWDULD�GHOO¶$76�,QVXEULD�± Regione Lombardia 
prot. n.99525 del 09/09/2022. 
 

ACCESSO E PERMANENZA A SCUOLA 

1. È fatto divieto di accedere alla scuola per tutti i soggetti che presentino sintomi 
febbrili e/o suggestivi di Covid-19 e/o con test diagnostico per la ricerca di  SARS-
CoV2 positivo. 

2. Gli alunni con sintomi respiratori di lieve entità e in buone condizioni generali che 
non presentano febbre possono frequentare in presenza con utilizzo di mascherina 
FFP2 (esclusi i bambini/alunni di età inferiore ai 6 anni e gli alunni con 
SDWRORJLH�GLVDELOLWj�LQFRPSDWLELOL�FRQ�O¶XVR�GHOOD�PDVFKHULQD). 

 
 

SVILUPPO DI SINTOMI DURANTE LA PERMANENZA IN AMBIENTE SCOLASTICO 

1. Il bambino/alunno con sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV2 viene isolato in 
una stanza dedicata. 

2. La scuola provvede ad informare i genitori GHO� EDPELQR�DOXQQR� ³LVRODWR´� che 
provvedono a prelevarlo e ad allontanarlo dalla scuola. 

3. I genitori informano il proprio MMG/PLS per i provvedimenti del caso. 

 



 
 

 

GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ ALL¶INFEZIONE DA SARS-COV2 

1. Gli alunni risultati positivi ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-
&R9��VRQR�VRWWRSRVWL�DOOD�PLVXUD�GHOO¶LVRODPHQWR, secondo le seguenti modalità:  

- ISOLAMENTO della durata di 5 giorni, di cui almeno gli ultimi 2 giorni senza 
sintomi��O¶LVRODPHQWR�WHUPLQHUj�GRSR�L���JLRUQL�VROR�a seguito di esito negativo 
del test, antigenico o molecolare, effettuato. 

- In caso di positività persistente, ISOLAMENTO fino ad un massimo di 14 GIORNI 
dal primo tampone positivo��O¶LVRODPHQWR�si potrjɌ interrompere al termine del 
����JLRUQR�GDO�SULPR�WDPSRQH�SRVLWLYR��D�SUHVFLQGHUH�GDOO¶HIIHWWXD]LRQH�GHO�WHVW� 

Si ricorda che il conteggio dei 5 giorni decorre dal giorno successivo a quello della 
positività. 

 
2. I sigg. genitori sono tenuti a segnalare alla scuola il caso di positività, ad inoltrare il 

referto del tampone diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV2 DOO¶LQGLUL]]R�
e-PDLO� VLFXUH]]D�FRYLG#FRPSUHQVLYRPRQWHVVRUL�HGX�LW� H� DOO¶LQGLUL]]R� H-mail 
istituzionale del docente prevalente/coordinatore di classe. Questi, a sua volta, 
comunicherà tempestivamente al Rappresentante dei genitori la presenza di un caso 
positivo nella classe in modo da poter procedere alla gestione dei contatti stretti in 
ambito scolastico. 

6L� SUHFLVD� FKH� q� SRVVLELOH� O¶HVHFX]LRQH� JUDWXLWD�� WUDPLWH� 661�� VRODPHQWH� GL� GXH�
tamponi di fine isolamento: il primo dopo 5 giorni (se gli ultimi due asintomatici), il 
secondo indicativamente (ma non tassativamente) dopo altri 5 giorni. Qualora il 
soggetto risultasse ancora positivo dopo il tampone del 5° giorno e volesse effettuare 
XOWHULRUL� H�SL�� UDYYLFLQDWL� WHVW� SHU� FRQFOXGHUH� O¶LVRODPHQWR��SRWUj� IDUOR� in solvenza 
presso le Farmacie del territorio che erogano tale servizio, in ASST (negli slot dedicati 
ai tamponi a pagamento) o in altro Laboratorio autorizzato. Non sono ritenuti validi 
i tamponi auto-somministrati (self-test). 

 
3. Per la riammissione nella FRPXQLWj� VFRODVWLFD� GRSR� O¶DVVHQ]D� SHU� LVRODPHQWR�

domiciliare�� L� VLJJ�� JHQLWRUL� GRYUDQQR� LQYLDUH� DOO¶LQGLUL]]R� H-mail 
VLFXUH]]D�FRYLG#FRPSUHQVLYRPRQWHVVRUL�HGX�LW� O¶DSSRVLWR� PRGXOR� FRPSLODWR�
�DOOHJDWR�DOOD�SUHVHQWH�FLUFRODUH��XQLWDPHQWH�DOO¶HVLWR�QHJDWLYR�del test diagnostico 
molecolare o antigenico per SARS-CoV2 accompagnato da attestazione di inizio 
isolamento rilasciata da ATS ovvero con attestazione di fine isolamento rilasciata da 
ATS. Inoltre, per la riammissione nella comunità scolastica, una copia cartacea della 
suddetta documentazione dovrà essere consegnata al docente della prima ora 
unitamente (solo per la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado) alla 
³5LFKLHVWD�GL�JLXVWLILFD]LRQH�GL�DVVHQ]D´��GHELWDPHQWH�FRPSLODWD�H�ILUPDWD��contenuta 
nel diario scolastico.  

 
Gli alunni con fragilità (la cui segnalazione dovrà essere effettuata a questa Istituzione 
scolastica secondo le modalità indicate nella circolare n. 20 del 12/09/22), al fine di 
garantire la didattica in presenza e in sicurezza, è opportuno utilizzino dispositivi di 
protezione delle vie respiratorie; in particolare, il Dipartimento di Igiene e Prevenzione 



 
 

 

Sanitaria della ATS Insubria della Regione Lombardia raccomanda loro la vaccinazione 
come strumento di salute pubblica e individuale. 
 
 

GESTIONE DEI CONTATTI STRETTI IN AMBITO SCOLASTICO 

3HU� L� FRQWDWWL� VWUHWWL� LQ�DPELWR� VFRODVWLFR�q�DSSOLFDWR� LO� UHJLPH�GHOO¶DXWR-sorveglianza, 
FRQVLVWHQWH�QHOO¶REEOLJR�GL�LQGRVVDUH�GLVSRVLWLYL�GL�SURWH]LRQH�GHOOH�YLH�UHVSLUDWRULH�GL�WLSR�
FFP2 (forniti dalla scuola), al chiuso o in presenza di assembramenti, per 10 giorni 
GDOO¶XOWLPR�FRQWDWWR stretto, a prescindere dallo stato vaccinale. /¶XVR�GHO�GLVSRVLWLYR�GL�
protezione non si applica ai i bambini/alunni di età inferiore ai 6 anni e agli alunni con 
SDWRORJLH�GLVDELOLWj�LQFRPSDWLELOL�FRQ�O¶XVR�GHOOD�PDVFKHULQD. 
Se durante il periodo di auto-sorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile 
infezione da SARS-CoV���q�UDFFRPDQGDWD�O¶HVHFX]LRQH�LPPHGLDWD�GL�un test antigenico 
o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV2 che in caso di esito negativo va ripetuto, 
se ancora sono presenti sintomi, al 5° JLRUQR�VXFFHVVLYR�DOOD�GDWD�GHOO¶XOWLPR�FRQWDWWR� 
 
 
GESTIONE DA PARTE DELL¶ISTITUTO DEI CONTATTI STRETTI IN AMBITO EXTRA-SCOLASTICO 

Anche per i contatti stretti in ambito extra-scolastico �RVVLD�³FRQWDWWL´�DYYHQXWL�DO�GL�IXRUL�
del contesto scolastico) q� DSSOLFDWR� LO� UHJLPH� GHOO¶DXWR-sorveglianza, consistente 
QHOO¶REEOLJR�GL�LQGRVVDUH�GLVSRVLWLYL�GL�SURWH]LRQH�GHOOH�YLH�UHVSLUDWRULH�GL�WLSR�))3���non 
forniti dalla scuola), al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno 
VXFFHVVLYR�DOOD�GDWD�GHOO¶XOWLPR�FRQWDWWR�VWUHWWR��/¶XVR�GHO�GLspositivo di protezione non 
si applica ai i bambini/alunni di età inferiore ai 6 anni e agli alunni con 
SDWRORJLH�GLVDELOLWj�LQFRPSDWLELOL�FRQ�O¶XVR�GHOOD�PDVFKHULQD. 
Se durante il periodo di auto-sorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile 
infezione da SARS-CoV���q�UDFFRPDQGDWD�O¶HVHFX]LRQH�LPPHGLDWD�GL�XQ�WHVW�DQWLJHQLFR�
o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV2 che in caso di risultato negativo va 
ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al 5° JLRUQR�VXFFHVVLYR�DOOD�GDWD�GHOO¶XOWLPR�
contatto. 
 
Si confida nel consueto uso di comportamenti corretti a tutela della salute della comunità 
scolastica ed extra-scolastica, nonché nel rispetto delle suddette indicazioni e 
nell¶DELWXDOH�FROODERUD]LRQH�GD�SDUWH�GL�WXWWL�SHU�XQ¶RUGLQDWD�JHVWLRQH�GHL�FDVL�GL�SRVLWLYLWj�
DOO¶LQIH]LRQH�SARS-CoV2 che si dovessero presentare e dei relativi contatti stretti. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa STEFANIA ACQUAVIVA  

stefaniaAcquaviva
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MODULO PER LA RIAMMISSIONE IN COMUNITÀ SCOLASTICA DOPO ASSENZA PER ISOLAMENTO 

DOMICILIARE in quanto SOGGETTO POSITIVO al SARS-CoV-2 
 

Io sottoscritto/a , genitore/tutore esercente la 

responsabilità genitoriale GHOO¶DOXQQR�D    frequentante O¶,VWLWXWR 

Comprensivo ³0� 0RQWHVVRUL´ di Cardano al Campo (VA), presso la scuola (Infanzia/Primaria/ Secondaria) 

Classe ________  Sez. ________ ,  

consapevole che la falsità negli atti e O¶XVR�GL�DWWL�IDOVL�FRPSRUWDQR� O¶DSSOLFD]LRQH�GHOOH�VDQ]LRQL�SHQDOL�SUHYLVWH  

GDOO¶DUW� ��� GHO� '�3�5�� ��������� e la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento 

emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,  

DICHIARO 

che mio/a figlio/a si è assentato/a dal giorno   _ al giorno     _ per  

ISOLAMENTO DOMICILIARE in quanto SOGGETTO POSITIVO al SARS-Cov-2 accertato: 

(barrare una delle caselle elencate di seguito) 

o Rientro dopo ISOLAMENTO della durata di 5 GIORNI, di cui almeno gli ultimi 2 giorni senza sintomi, a 

seguito di esito negativo di test, antigenico o molecolare, CHE SI ALLEGA 

 
o Rientro dopo ISOLAMENTO di 14 GIORNI GDO�SULPR�WDPSRQH�SRVLWLYR��D�SUHVFLQGHUH�GDOO¶�HIIHWWXD]LRQH�

del test 

E CHIEDO 
 

la sua riammissione nella Comunità Scolastica. 

 
 

Cardano al Campo, Ou«  ........................................................  
 

Firma del genitore/tutore 
 


