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Prot. vedi segnatura                                                   Bisuschio, 24/01/2022 
  

Circolare 292 
 

Agli ALUNNI 
     AI GENITORI 
      Ai Docenti 

Al personale ATA  
         LORO SEDI  

     Al DSGA  
        Bacheca R.E. 

 
 
 OGGETTO: INDICAZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA CASI POSITIVI E/O CONTATTI STRETTI 
 

 
Premesso che l’Istituzione scolastica, su comunicazione dell’alunno e/o del personale risultati positivi 
(secondo le procedure formali e autorizzate), inserisce i dati su apposita piattaforma indicando classe di 
appartenenza, alunni componenti la stessa, eventuale personale scolastico interessato; 
Considerato che il dirigente provvede a dare comunicazione in bacheca web dell’avvio DDI o DAD pe le classi 
in cui si sono registrati 2-3- o + casi positivi, e che successivamente ATS (non la scuola) invia alle famiglie il 
documento/vademecum con cui individua i contatti stretti, invitando le famiglie stesse a riconoscere la 
casistica in cui è ricompreso il figlio in base allo stato vaccinale (di cui la scuola non è a conoscenza per 
disposizioni ministeriali); 
Visto che il rientro a scuola degli alunni frequentanti classi con 2-3-o + casi positivi avviene ad oggi secondo 
le disposizioni ATS vigenti al tempo in cui sono stati tracciati i casi; 
 

Si comunica che il rientro degli alunni a scuola si articola nel seguente modo: 

 
Tutti gli alunni risultati positivi (ed anche il personale) rientrano solo ed esclusivamente previo invio a 
vais00400r@istruzione.it dell’esito negativo del tampone molecolare o antigenico effettuato nel giorno 
indicato dall’autorità sanitaria+ green pass riattivato. (in assenza di 1 dei 2 documenti di cui sopra non sarà 
possibile accedere a scuola). 
 Successivamente, appena ricevuto il provvedimento di chiusura isolamento da parte di ATS, le famiglie 
provvederanno con sollecitudine ad inoltrare il documento alla scuola. 
 
Si ribadisce alle famiglie che ATS sul proprio sito, con aggiornamento del 19 gennaio, indica quale modalità 
di rientro per coloro che sono risultati positivi, solo il proprio dispositivo di chiusura isolamento. Pertanto, la 
procedura indicata sopra risulta essere frutto non di obbligo, ma di solidarietà da parte della scuola con le 
famiglie che non ricevono in modo immediato il dispositivo ATS.  A tal fine ATS ha attivato una procedura per 
ottenere in tempi rapidi il documento: 
https://www.ats-insubria.it/aree-tematiche/covid-19/segnalazione-mancata-ricezione-provvedimento 
 
 

ALUNNI RISULTATI POSITIVI 
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ALUNNI FREQUENTANTI CLASSE CON 2 CASI POSITIVI 

 
 

L’alunno NON vaccinato o che NON abbia concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbia concluso da 
più di centoventi giorni o che sia guarito da più di centoventi giorni e che non abbia ricevuto la dose di 
richiamo ha frequentato le lezioni a distanza ed è stato posto, secondo le indicazioni fornite direttamente 
alla famiglia da ATS, in quarantena con isolamento domiciliare della durata di 10 giorni dall’ultimo contatto 
col soggetto positivo.  
 
 
Per il rientro a scuola al termine di tale periodo l’alunno deve eseguire  un test tampone molecolare o 
antigenico con risultato negativo. 

 
 
 

 L’alunno della stessa classe con 2 casi positivi che abbia concluso il ciclo vaccinale primario, o che sia 
guarito da meno di centoventi giorni o che abbia ricevuto la dose di richiamo, ha frequentato le lezioni 
in presenza in auto sorveglianza (con vigilanza per 5 giorni sulla comparsa di sintomi sospetti di COVID19 
e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 
dall’ultimo contatto con il soggetto positivo).  
 
 
per il rientro a scuola NON DEVE eseguire tampone. 

 
 
 

ALUNNI FREQUENTANTI CLASSE CON 3 O + CASI POSITIVI 

 
Tutti gli alunni della classe sono stati posti in DAD per 10 giorni seguendo le lezioni a distanza. 
 

L’alunno NON vaccinato o che NON abbia concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbia concluso da 
più di centoventi giorni o che sia guarito da più di centoventi giorni e che non abbia ricevuto la dose di 
richiamo è stato posto da ATS, secondo le indicazioni fornite direttamente dalla stessa autorità sanitaria 
alla famiglia, in quarantena con isolamento domiciliare della durata di 10 giorni dall’ultimo contatto col 
soggetto positivo. 
 
 
Per il rientro a scuola al termine di tale periodo l’alunno deve eseguire un test tampone molecolare o 
antigenico con risultato negativo. 

 

L’alunno che abbia concluso il ciclo vaccinale primario, o che sia guarito da meno di centoventi giorni o 
che abbia ricevuto la dose di richiamo è stato posto in auto sorveglianza senza isolamento domiciliare 
(con vigilanza per 5 giorni sulla comparsa di sintomi sospetti di COVID19 e obbligo di indossare dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto 
positivo).  
 
     
 
 Per il rientro a scuola NON DEVE eseguire tampone. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Si informano le famiglie che il rientro in presenza degli alunni delle classi che ad oggi sono in DDI/DAD 
avverrà secondo il seguente calendario: 
 

classe n. casi+ Data rientro a scuola 

5 M 2 25 gennaio 

2 A 2 27 gennaio 

4 A 3 26 gennaio 

5 E 3 26 gennaio 

5 T 3 28 gennaio 

3 L 3 30 gennaio 

1 E 4 27 gennaio 

 
Gli alunni, che secondo quanto riportato sopra sono in obbligo di esecuzione tampone per il rientro a 
scuola, il primo giorno di rientro dovranno esibire copia cartacea o digitale all’operatore scolastico addetto 
e delegato in postazione access point situata all’ingresso dell’aula interessata. 
 

 Gli alunni appartenenti a classi con 2 casi positivi che hanno seguito a distanza DDI sono tutti in 
obbligo di eseguire il tampone. La rimanente parte di alunni della stessa classe che ha frequentato in 
presenza non deve effettuare né esibire esito tampone. 
 

 Gli alunni di classi con 3 o + casi positivi che non sono in obbligo di esecuzione tampone esibiranno 
autocertificazione del genitore attestante la non effettuazione in quanto il figlio rientra in 1 delle 
seguenti casistiche:  

□ alunno che abbia concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni 

□ alunno che sia guarito da meno di 120 giorni 

□ alunno che abbia ricevuto la dose di richiamo (terza dose) 

INDICAZIONI PER IL PERSONALE SCOLASTICO CONTATTO TRACCIATO DI CASO POSITIVO (DOCENTI E ATA) 

 

 Soggetto NON vaccinato o che al momento del contatto con il positivo NON abbia completato il ciclo 
vaccinale da almeno 14 giorni, È POSTO IN QUARANTENA CON ISOLAMENTO DOMICILIARE della durata di 10 
giorni dall’ultimo contatto col soggetto positivo. Al termine di tale periodo deve essere eseguito un test 
tampone molecolare o antigenico con risultato negativo  

 Soggetto vaccinato che al momento del contatto con il positivo abbia completato il ciclo vaccinale da più di 
120 giorni e che abbia tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatico: È POSTO IN QUARANTENA 
CON ISOLAMENTO DOMICILIARE della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. Al 
termine di tale periodo deve essere eseguito un test tampone molecolare o antigenico con risultato negativo 

 Contatto vaccinato che abbia ricevuto la dose booster o che abbia completato il ciclo vaccinale nei 120 
giorni precedenti, o che sia guarito da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, È POSTO IN 
AUTOSORVEGLIANZA SENZA ISOLAMENTO DOMICILIARE ATS INSUBRIA della durata di 5 giorni con vigilanza 
sulla comparsa di sintomi sospetti di COVID-19 e obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto positivo. Alla prima 
comparsa dei sintomi è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (test prescritto dal 
medico curante). 
 
Si ribadisce che in un momento di emergenza sanitaria globale si richiede la collaborazione di tutti i soggetti 
componenti la scuola.  
La scuola può disporre per la didattica e non anche per quarantena, isolamento o altro che sono di 
competenza esclusiva delle autorità sanitarie (sia in avvio che in chiusura). L’ATS invia alle famiglie interessate 
il vademecum con cui individuare la casistica riferibile al proprio figlio in base allo stato vaccinale di cui la 
scuola non è a conoscenza.     

           La Dirigente Scolastica 
 Maria Carmela Sferlazza 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 

Calendario rientri classi con 2 -3 -o+ casi positivi 


