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ISTITUTO  COMPRENSIVO  STATALE                                          

“G. PERLASCA”                                                   

Sede: Via Matteotti, 35 - 20010 Bareggio (MI)tel. 02/902795l  - fax 02/902795122     

 www.icsperlasca.edu.it email:  miic86700t@istruzione.it 

 

CIRC. N. 12 

 

Bareggio, 20/9/2021 

A tutte le famiglie  

A tutti i docenti 

A tutto il personale ATA 

 

Oggetto: Disposizioni per la gestione dei casi COVID 

 

Gentili famiglie e docenti,  

si riportano qui di seguito le indicazioni in merito alla gestione di casi COVID a scuola e le indicazioni 

riportate dal documento del Ministero della Salute “Aggiornamento sulle misure di quarantena e di 

isolamento” del 15-08-2021. 

Data la peculiarità della materia sono sempre possibili aggiornamenti. 

 

Gestione di casi COVID a scuola 

Nel caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C 

o un sintomo compatibile con COVID-19 durante la permanenza a scuola: 
 

o L’operatore scolastico che viene a conoscenza di un alunno sintomatico deve avvisare il 

referente scolastico per COVID-19; 

o Il referente scolastico per COVID-19, o il CS al piano, deve dare indicazione alla segreteria 

didattica di telefonare immediatamente ai genitori/tutore legale affinchè possano venire 

a prevelare il minore nel più breve tempo possibile; 

o l’alunna/o deve essere ospitato nella stanza dedicata, in compagnia del collaboratore 

scolastico preposto al piano o in sua vece di un adulto che non deve presentare fattori di 

rischio COVID-19 e che dovrà mantenere, ove possibile, il distanziamento fisico di 

almeno un metro e i dispositivi di prevenzione attivi (mascherina chirurgica, visiera, 

guanti, …);  

o Il referente scolastico per COVID-19, o il CS all’ingresso, fornisce alla famiglia la 

modulistica predisposta dalla scuola da presentare al centro tamponi; 

o I genitori devono contattare il Pediatra di Libera Scelta (PLS)/Medico di Medicina 

Generale (MMG) per la valutazione clinica (triage telefonico) del caso e, se richiesto dal 

PLS/MMG, eseguire tempestivamente il test diagnostico  

o Successivamente, all’uscita dell’alunno sintomatico, deve essere igienizzata l’aula COVID; 

o Il Dipartimento di prevenzione provvede all’esecuzione del test diagnostico e si attiva per 

l'approfondimento dell'indagine epidemiologica e le procedure conseguenti. 

 

Caso positivo e Isolamento 

In caso di esito positivo al tampone molecolare:  

http://www.icsperlasca.edu.it/
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 i genitori di alunna/o positiva/o devono comunicare tempestivamente via mail l’esito positivo 

del tampone all’indirzzo miic86700t@istruzione.it, scrivendo nell’oggetto all’att.ne AA sigra 

Barbara Saccani (primaria e infanzia) o sigra Rita Sartori (secondaria) oltre al nome e cognome 

del minore e la classe. Potrebbe essere utile condividere tale informazione via email anche 

all’indirizzo del coordinatore di classe, affinchè possa  confrontarsi  con il referente covid di 

plesso e dare informazione in merito alle attività della classe e ai compagni presenti. 

 L’AA  di riferimento provvederà alla segnalazione del caso e dei contatti sul portale. 

 Il personale scolastico positivo comunica tempestivamente via mail l’esito positivo del 

tampone all’indirzzo miic86700t@istruzione.it, scrivendo nell’oggetto all’att.ne AA sigra Simona 

Aluia (pers.Docente) o sigra Monica Kereki (pers.ATA) oltre al nome, cognome e plesso dove 

viene svolta attività lavorativa, affinchè possano valutarsi le azioni da compiere col referente 

covid del plesso di servizio e fare le successive segnalazioni sul portale. 

 

Tutte le persone positive alla ricerca di SARS-CoV-2 sono soggette ad isolamento, che sarà sospeso 

dalle autorità sanitarie come di seguito precisato:  

 

Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell’ISOLAMENTO 

 ASINTOMATICI SINTOMATICI POSITIVI A LUNGO 

TERMINE 
Casi COVID-19 

confermati  da 

variante VOC non Beta 

sospetta o confermata 

o per cui                    non è 

disponibile il 

sequenziamento 

10 giorni di 
isolamento 

+ 

Test molecolare o 

antigenico 

NEGATIVO 

10 giorni di 

isolamento             di cui 

almeno ultimi 3 giorni 

senza      sintomi 

+ 

Test molecolare o 

antigenico  NEGATIVO 

Al termine dei 21 

giorni di cui 

almeno ultimi 7 giorni 

senza sintomi 

Casi COVID-19 con VOC 

Beta sospetta o 

confermata 

10 giorni di 
isolamento 

+ 

Test molecolare 

NEGATIVO 

10 giorni di isolamento 

di cui almeno ultimi 3 

giorni asintomatici 

+ 

Test molecolare 

NEGATIVO 

Test 

molecolare 

NEGATIVO 

 

Il rientro a scuola sarà possibile solo in presenza del  certificato di sicuro rientro in collettività, 

rilasciato del PLS/MMG a seguito di tampone negativo. 

 

Quarantena 

Nel caso un alunno, o  un soggetto del personale scolastico, sia sottoposto alla misura di quarantena in 

quanto classificato da ATS come contatto stretto di un caso positivo, è opportuno che avverta i docenti 

della classe e lo comunichi alla mail istituzionale come sopra individuate ( att.ne AA sigre Barbara, Rita, 

Simona o Monica). 

In caso di alunno/docente risultato COVID positivo, tutti gli alunni che hanno frequentato la classe nelle 

48 ore antecedenti all’ultimo giorno di frequenza del compagno/docente positivo, sono classificati 

contatti stretti e posti in quarantena da ATS Milano.  In attesa della comunicazione ufficiale di ATS, il 

Dirigente Scolastico – in termini precauzionali - sospende le attività didattiche in presenza 

inviando apposita disposizione nella sezione “Comunicazioni” del registro elettronico. 

 

mailto:miic86700t@istruzione.it
mailto:miic86700t@istruzione.it
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Per quanto riguarda la durata del periodo della quarantena, vengono fornite disposizioni differenti per 

i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni e i soggetti che,  invece, non 

ricadono in questa categoria.  

Inoltre vengono distinti i contatti ad alto rischio (contatti stretti) di casi COVID-19 dai contatti a 

basso rischio, posto che per contatto a basso rischio si intende una persona che ha avuto una o più 

delle seguenti esposizioni:  

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una distanza 

inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;  

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa 

dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;  

  

Su disposizione di ATS, tutti gli insegnanti che lavorano anche parzialmente nella classe messa in 

quarantena effettuano comunque tampone molecolare in via precauzionale e proseguono l’attività 

lavorativa (anche nel periodo di attesa dell’esito del tampone), a meno di diverse indicazioni da parte 

dell’autorità sanitaria. 

 

Di seguito la tabella del documento del Ministero della Salute riportante la durata delle quarantene: 

 

Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA 

 ALTO RISCHIO (contatti stretti) BASSO RISCHIO 

Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti di casi COVID-19 

confermati compresi casi da 

variante VOC sospetta o 

confermata (tutte le varianti) 

7 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

oppure 

14 giorni di quarantena anche 

in assenza di test diagnostico 

Non necessaria quarantena. 

 

Mantenere le comuni precauzioni 

igienico-sanitarie (indossare la 

mascherina, distanziamento fisico, 

igienizzazione frequente delle 

mani, seguire buone pratiche di 

igiene respiratoria, ecc.) Sorveglianza attiva se operatori 

sanitari/personale di laboratorio 

Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni 

Contatti di casi COVID-19 

confermati da variante VOC non 

Beta sospetta o confermata o per 

cui non è disponibile il 

sequenziamento 

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

oppure 

14 giorni di quarantena anche 

in assenza di test diagnostico 

Non necessaria quarantena. 

 

Mantenere le comuni precauzioni 

igienico-sanitarie (indossare la 

mascherina, distanziamento fisico, 

igienizzazione frequente delle 

mani, seguire buone pratiche di 

igiene respiratoria, ecc.) Sorveglianza attiva se operatori 

sanitari/personale di laboratorio 

Contatti di casi COVID-19 da 10 giorni di quarantena 10 giorni di quarantena 

variante VOC Beta sospetta o + + 

Confermata Test molecolare o antigenic 

NEGATIVO 

Test molecolare e antigenico 

NEGATIVO 

 Sorveglianza attiva se operatori Sorveglianza passiva se operatori 

 sanitari/personale di laboratorio sanitari/personale di laboratorio 

 

Per ogni ulteriore approfondimento consultare le pagine dedicate di Regione Lombardia e ATS 

Milano: 
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https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-

informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/ripresa-attivita-scolastiche/ripresa-

attivita-scolastiche  

 

https://www.ats-

milano.it/portale/Portals/0/emergenza%20coronavirus/SCUOLE/FAQ_Scuole_Rev_8.pdf  

 

Rientro dall’estero 

Gli alunni che rientrano da stati esteri devo seguire le indicazioni di quarantena vigenti, come 

specificato nel sito http://www.viaggiaresicuri.it/. 

 

Cordiali saluti 

         Il Dirigente Scolastico 
          Dott.ssa Maria Angela Zanca 
              Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/ripresa-attivita-scolastiche/ripresa-attivita-scolastiche
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/ripresa-attivita-scolastiche/ripresa-attivita-scolastiche
https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioRedazionale/servizi-e-informazioni/cittadini/salute-e-prevenzione/coronavirus/ripresa-attivita-scolastiche/ripresa-attivita-scolastiche
https://www.ats-milano.it/portale/Portals/0/emergenza%20coronavirus/SCUOLE/FAQ_Scuole_Rev_8.pdf
https://www.ats-milano.it/portale/Portals/0/emergenza%20coronavirus/SCUOLE/FAQ_Scuole_Rev_8.pdf
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