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Com. n.26/G                    Ai genitori 

                                                                                                Ai docenti 
 Al personale ATA 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  

 
 

OGGETTO: nuove linee guida e modalità di segnalazione di un caso positivo 
COVID -19 per la scuola primaria e secondaria  

 
Con la presente, si informano famiglie e docenti che la Direzione Sanitaria Dipartimento 
di Igiene e Prevenzione Sanitaria ha diffuso le indicazioni procedurali per la gestione dei 

contatti di caso positivo COVID-19 nel contesto scolastico per la scuola primaria e 
secondaria. 

 
Si elencano, pertanto, le azioni riportare da attuare in presenza di un soggetto positivo 
(alunno, studente o docente) che ha frequentato la classe nelle 48 ore precedenti 

l’effettuazione del tampone, se asintomatico, o nelle 48 ore antecedenti l’insorgenza dei 
sintomi: 

 
• l’attività didattica prosegue in presenza per tutti (alunni, studenti e docenti), 

tranne che per il soggetto positivo al COVID-19, con l’obbligo dell’utilizzo di 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per TUTTI (alunni, 
studenti e docenti), per un periodo di 10 giorni dall’ultimo giorno di presenza 

nella classe del caso positivo. 
 

• La scuola segnala il primo caso positivo sul Portale Scuole dedicato, indicando la 

data dell’ultimo giorno di frequenza del soggetto positivo e senza comunicare i 
contatti. 

 
• La scuola scarica dal Portale Scuole l’informativa massiva di autosorveglianza per 

la classe, che si autogenera al momento della segnalazione e la INVIA VIA MAIL 

ai genitori degli alunni della classe frequentata dal caso positivo. 
 

• Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi di possibile 
infezione da SARS-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un tampone 
molecolare o antigenico per la rilevazione di SARS-Cov-2 che, in caso di risultato 

negativo va ripetuto, se sono ancora presenti sintomi, nei giorni successivi. 
 

• Gli eventuali casi positivi al Covid-19, successivi al primo caso, che dovessero 
manifestarsi durante il periodo di autosorveglianza (10 giorni dall’ultimo giorno 
di frequenza del primo soggetto risultato positivo), NON devono essere segnalati 

dalla scuola su Portale Scuole. Andrà quindi segnalato esclusivamente un 
eventuale caso che si presentasse nella classe dopo che si è concluso il periodo 
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di autosorveglianza, che pertanto sarà considerato come primo nuovo caso, dal 

quale fare partire un nuovo ciclo di autosorveglianza. 
 

• Concluso il periodo di 10 giorni di autosorveglianza decade l’obbligo di utilizzo dei 

dispositivi di protezione FFP2 per gli alunni, studenti e docenti. Tale obbligo verrà 
ripristinato al presentarsi di eventuali nuovi casi positivi. 

 
Per riuscire a gestire al meglio le diverse situazioni, ALLA LUCE DELLE NUOVE 

INDICAZIONI NORMATIVE, si richiede cortesemente alle famiglie di comunicare 
tempestivamente l’eventuale positività del/la proprio/a figlio/a unicamente per iscritto 
all’indirizzo mail della scuola BSIC8AL00B@istruzione.it indicando:  

 
- NOME E COGNOME DELL’ALUNNO/A  

- CLASSE/SEZIONE/PLESSO SCOLASTICO FREQUENTATI  
- DATA DI INIZIO DEI SINTOMI (se si tratta di caso sintomatico)  
- DATA DI EFFETTUAZIONE DEL TAMPONE POSITIVO  

- ULTIMO GIORNO DI FREQUENZA IN CLASSE.  
 

Ricevute tali informazioni, la scuola provvederà ad inviare alle famiglie la comunicazione 
ufficiale, con le indicazioni sulle procedure da seguire. Si precisa che nessuna telefonata 
fatta ai docenti potrà essere ritenuta valida. Si raccomanda ai docenti che ricevono 

comunicazioni informali da parte dei genitori di invitarli a seguire rigorosamente la 
procedura indicata. 

La riammissione a scuola del soggetto positivo avviene dietro presentazione 
dell’attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS oppure, qualora questa 
non fosse ancora pervenuta, di un tampone negativo (non è accettato il 

tampone autosomministrato). 
L’alunno/a che ha un familiare positivo può frequentare la scuola soltanto se 

non presenta sintomi e indossando mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo 
giorno di contatto col positivo; all’insorgenza di sintomi dovrà effettuare un 
tampone. 

Si vedano ai seguenti link le modalità specifiche emanate da ATS BRESCIA:  
https://www.ats-brescia.it/scuola  

https://www.ats-brescia.it/faq  
 
Si ringrazia per l’attenzione e per la collaborazione. 

La Dirigente Scolastica  
Prof.ssa Sabina Stefano  

(firma autografa omessa a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n° 39/1993) 
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