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Nave, 25 novembre 2021 Ai genitori degli alunni frequentanti 
CIRC. 39 IC NAVE  

Oggetto: Nuove modalità di tracciamento casi COVID 

Con la presente si comunicano le nuove modalità di gestione dei casi COVID-19, alla luce della nota tecnica 
del Ministero della Salute, come trasmessa nella Circolare 1218 del 6.11.2021, inerente le modalità di Sorve-
glianza Attiva da parte di ATS. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Tutti i bambini della sezione di un caso positivo sono posti in quarantena per 10 giorni. In decima giornata 
(T10) è necessario effettuare un test il cui esito negativo consente il rientro a scuola. 
Il rientro a scuola avviene: 
1. Con la presentazione del provvedimento di fine quarantena rilasciato da ATS; 
2. presentazione del provvedimento di inizio quarantena più referto del tampone negativo a 10 giorni, in caso 
di ritardi nel rilascio del provvedimento di fine quarantena. 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO 
In presenza di un caso positivo nella classe il Dirigente è autorizzato a  sospendere le lezioni e invitare i ge-
nitori a sottoporre il/la figlio/a il prima possibile e non oltre le 48 ore dalla comunicazione ricevuta, a un 
test (T0) tampone molecolare nasofaringeo o salivare oppure antigenico rapido esclusivamente nasofa-
ringeo come indicato nella comunicazione di ATS che verrà inviata esclusivamente tramite Registro Elettro-
nico. Non sono ammessi tamponi in auto-somministrazione. 

Il giorno successivo all’esecuzione del tampone potranno rientrare a scuola solo gli alunni con test negativo.
I genitori dovranno mostrare all’insegnante della prima ora la comunicazione di ATS e il certificato
del tampone con esito negativo. Nei plessi dove è attivo il sevizio pre scuola i genitori dovranno accompa-
gnare il/la figlio/a e mostrare all’educatrice  l’esito negativo del tampone. La documentazione dovrà rimanere
nella disponibilità del/la bambino/a per poter essere mostrata anche all’insegnante della prima ora.
Non saranno ammessi in classe gli alunni privi della documentazione; la documentazione deve solo essere vi-
sionata, la scuola non ne terrà copia. 

È importante che i genitori accompagnino i figli a scuola perché in mancanza della documentazione i bambi-
ni/ragazzi non possono essere ammessi. In caso di assenza di adulti di riferimento, gli alunni saranno accom-
pagnati in aula Covid e contattate immediatamente le famiglie affinché vengano riportati a casa. Gli alunni 
dovranno effettuare un secondo test al quinto giorno dopo la sospensione (T5). Se anche questo test darà 
esito negativo potranno proseguire la frequenza; per entrare a scuola il 5° giorno è necessario effettuare il test
pertanto sono ammessi tutti i bambini che si recano a scuola con il referto, anche nelle ore successive alla pri-
ma. 

Si ricorda inoltre che è facoltà di ATS Brescia disporre provvedimenti di sanità pubblica come ad es. la qua-
rantena per chi non ha effettuato il test di inizio e/o di fine sorveglianza, nonché per l’intera classe qualora 
non vengano effettuati i test dalla maggioranza dei contatti coinvolti nella segnalazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
       Paola Alberti

  (Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3 e.2. D.l.gs.n. 39/1993)

Responsabile del procedimento: Ass. Amm. Ortolani Anna Maria (Uff. Alunni TEL. 0302537493)
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