
 

Schema sinottico delle modalità attuative della sorveglianza a scuola 
Data emissione documento 26/01/2022 

NIDI/SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA 

 

Nido/Servizi educativi 
per l’infanzia  

Azione scuola  Azione ATS  
Azione alunni - compagni di 
sezione  Personale scolastico  

Presenza di 1 caso 
covid-19 positivo 
 
(il caso Covid -19 
positivo può essere un 
alunno o un personale 
scolastico interno o 
esterno alla scuola, 
che abbia avuto un 
tempo di contatto con 
la bolla/sezione 
superiore a 15 minuti)  

 
N.B. i casi successivi al 
primo nella medesima 
sezione NON devono 
essere segnalati sul 
Portale, così come 
NON deve essere 
utilizzata per questi 
casi la funzionalità 
“Segnala positivi” del 
Portale  
 
 E’ possibile segnalare 
nuovi casi solo se 
coinvolgono contatti 
non presenti 
nell’elenco associato al 
primo caso positivo.   

 - Inserisce sul portale 
scuole Covid-19 la 
segnalazione1. Se il caso 
positivo è un educatore 
/docente che ha lavorato in 
più bolle/sezioni viene 
fatta una segnalazione per 
ogni bolla/sezione in cui 
l’educatore/docente ha 
insegnato 

 
- carica in un unico elenco i 
contatti scolastici2, 
compreso il personale della 
scuola ed esterno (es. 
assistente ad personam) 
che ha svolto attività nella 
sezione/gruppo del caso 
positivo per almeno 4 ore, 
anche non continuative, in 
una delle due giornate 
precedenti l’insorgenza del 
caso. 

 
- sospende l’attività 
educativa/didattica per 10 
giorni.3 La durata della 
sospensione dell’attività 
educativa/didattica 
coincide con la durata della 
misura sanitaria di 
quarantena disposta da 
ATS.  

 
N.B.: E’ facoltà 
dell’Istituzione scolastica 
valutare l’ammissione in 
presenza degli alunni non 
coinvolti nelle misura 
sanitaria di quarantena. 
 

ATS tramite il portale 
scuole Covid-19: 
 
- mette a disposizione della 
scuola l’Avviso di 
quarantena massivo 
(Allegato 1) da inviare ai 
genitori. L’Avviso di 
quarantena massivo si 
genera automaticamente 
sul Portale all’invio della 
segnalazione.  

 

- valida la segnalazione 
inviata dalla scuola, 
acquisendo i contatti per 
quarantena 

 
- invia la Disposizione 
nominale di quarantena a 
ciascuno dei contatti 
stretti, della durata di 10 
giorni4. La quarantena si 
conclude con tampone 
molecolare o antigenico 
con risultato negativo. 
 
N.B.: La Disposizione 
nominale di quarantena 
viene inviata a seguito di 
segnalazione del primo 
caso. NON sono previsti 
prolungamenti di 
quarantena in caso di 
ulteriori casi positivi nella 
sezione. 

- Ricevono dalla scuola l’Avviso 
di quarantena massivo, messo a 
disposizione da ATS (Allegato 
1), accompagnato da eventuale 
comunicazione della scuola di 
sospensione dell’attività 
educativa /didattica in presenza 
(Modulo 1 facsimile) e si 
pongono in quarantena 
preventiva. 

 
- Ricevono in seguito la 
Disposizione di Quarantena 
domiciliare (Allegato2) inviata 
da ATS tramite SMS, in cui 
viene segnalata la durata dalla 
quarantena (10 giorni per gli 
alunni dei nidi/servizi educativi 
per l’infanzia). 
La Disposizione nominale di 
quarantena dà diritto 
all’esecuzione gratuita del test 
fine quarantena. 
 

- Rimangono in quarantena per 
il tempo di 10 giorni, 
indipendentemente dallo stato 
vaccinale o di guarigione da 
Covid-19 da meno di 120 giorni. 
Se nel corso della quarantena 
compaiono sintomi contattano 
immediatamente il medico 
curante per la prenotazione/ 
esecuzione di un tampone 
 

Terminano la quarantena dopo 
10 giorni, con tampone 
molecolare o antigenico 
negativo. Il rientro a scuola 
avviene il giorno successivo alla 
chiusura della quarantena.   
 

Per il personale (della scuola ed 
esterno) che ha svolto attività in 
presenza nella sezione/gruppo 
del caso positivo per almeno 4 
ore, anche non continuative, in 
una delle due giornate precedenti 
l’insorgenza del caso, si applica la 
Circolare del Ministero della 
Salute 0060136- 30/12/2021 per i 
contatti stretti (ad ALTO RISCHIO), 
ovvero: 
 
- quarantena di 10 giorni per il 
personale non vaccinato o che al 
momento del contatto con il 
positivo non ha completato il 
ciclo vaccinale da almeno 14 
giorni 
 
- quarantena di 5 giorni per il 
soggetto vaccinato che al 
momento del contatto con il 
positivo ha completato il ciclo 
vaccinale da più di 120 giorni e ha 
in corso di validità il Green Pass 
 
- auto-sorveglianza di 5 giorni 
senza isolamento domiciliare per 
il soggetto che al momento del 
contatto con il caso positivo ha 
ricevuto la dose booster o ha 
completato il ciclo vaccinale 
primario nei 120 giorni 
precedenti o è guarito nei 120 
giorni precedenti 
 
 

MODULISTICA ATS 
• Allegato 1 - Avviso di quarantena massivo  

• Allegato 2 - Disposizione di Quarantena domiciliare o di Auto-sorveglianza 

 
FAC SIMILI comunicazioni PER SCUOLE 
Mod. 1 - Fac simile Nota informativa caso Covid Scuola dell’infanzia 
 

 

1 Il nominativo del caso positivo va inserito sul Portale SOLO se ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti, intese come due giornate, l’insorgenza dei 
sintomi o l’effettuazione del tampone, se asintomatico. 
2 Per identificare i contatti scolastici bisogna tornare indietro di 48 ore dall’esordio dei sintomi, intese come due giornate (es. sintomi venerdì ore 18: rilevare i 
presenti nei giorni mercoledì, giovedì e venerdì). In assenza di sintomi si torna indietro di 48 ore, intese come due giornate, dall’effettuazione del tampone (non 
conta l’orario di effettuazione del test). Vanno inseriti in un’unica segnalazione anche i nominativi dei bambini/docenti presenti in una sola delle due giornate, la 
data dell’ultimo contatto rimane sempre la data dell’ultimo giorno di frequenza del caso positivo. In presenza di un ulteriore caso positivo che ha frequentato la 
sezione prima della sospensione dell’attività educativa, NON deve essere effettuata un’altra segnalazione, a meno che tra i suoi contatti stretti siano presenti 
soggetti non coinvolti nella precedente segnalazione. In tal caso va effettuata la segnalazione a nome del secondo caso, indicando esclusivamente i contatti stretti 
non inseriti nella segnalazione del primo caso. 
3 La sospensione viene comunicata con l’Avviso massivo di quarantena preventiva di ATS (Allegato 1) accompagnato eventualmente da comunicazione della 
Scuola ( Mod.1  Fac simile  Nota informativa caso covid Scuola dell’Infanzia).  
4 -  La disposizione della quarantena è attiva dal giorno del contatto (giorno effettivo di ultima frequenza del caso positivo che determina contatti a rischio) e si 
conclude dopo 10 giorni (il giorno del contatto è da intendersi come giorno zero). Dal decimo giorno può essere effettuato il tampone di fine quarantena (unico 
motivo per il quale si può uscire dal domicilio in quelle 24 ore) ed il rientro a scuola avverrà il giorno successivo (Es. contatto 10 gennaio, inizio  quarantena 10 
gennaio, ultimo giorno di quarantena 20 gennaio, tampone di fine quarantena 20 gennaio, 21 gennaio rientro a scuola con esito negativo). Luoghi, modalità e orari 
per l’effettuazione del tampone sono consultabili sul sito ATS Brescia al link https://www.ats-brescia.it/en/effettuazione-dei-tamponi-nasofaringei . Si consiglia di 
indicare da subito alle famiglie il decimo giorno utile per fare il tampone di uscita. 

https://www.ats-brescia.it/en/effettuazione-dei-tamponi-nasofaringei


 

 
 

Mod. 1 – Nota informativa caso Covid Scuola dell’infanzia 

 
Gentilissimi genitori, 
vi informiamo che è stato segnalato un caso Covid-19 positivo che frequenta la sezione di vostra/o figlia/o.   
 
Le nuove disposizioni normative prevedono che: 
 
In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure. 
Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo che hanno avuto contatti col caso positivo si prevede: 

•  attività didattica: sospesa per 10 giorni; 

•  misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone 
molecolare o antigenico con risultato negativo. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 
ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero della Salute 
0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 
Il rientro potrà avvenire con tampone negativo da effettuare a partire da giorno ______________ (decimo giorno dal contatto). In 
allegato la comunicazione di ATS relativa al periodo di quarantena da effettuare. I tamponi di fine quarantena potranno essere 
effettuati gratuitamente presso le farmacie del territorio aderenti al Protocollo Figliuolo presentando l'avviso allegato. 
 
Con l'augurio di poterci mantenere tutti in ottima salute, rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti e porgo i miei più 
cordiali saluti. 
 
Il Dirigente scolastico 
___________________ 
  



 

Allegato 1 - Avviso di quarantena massivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 



 

Allegato 2 -  Disposizione nominale di Quarantena domiciliare o Auto-sorveglianza 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Continua Allegato 2 

 
 

  



 

SCUOLA PRIMARIA 

 Scuola primaria Azione scuola  Azione ATS  
Azione alunni - 
compagni di classe  

Personale scolastico  

Presenza di 1 caso covid-
19 positivo 
 
(il caso Covid -19 positivo 
può essere un alunno o  un 
personale scolastico,  
interno o esterno alla 
scuola, che ha avuto un 
tempo di contatto con la 
classe superiore a 15 minuti)  

 

- Inserisce sul portale scuole 
Covid-19 la segnalazione5.   
Se il caso positivo è un 
educatore/docente che ha 
lavorato in più classi  viene 
fatta una segnalazione per 
ogni classe. 
 
- Carica in un unico elenco i 
contatti scolastici6, 
compreso il personale 
(della scuola ed esterno), 
che ha svolto attività in 
presenza nella classe del 
caso positivo per almeno 4 
ore, anche non 
continuative, in una delle 
due giornate precedenti 
l’insorgenza del caso  
 
- Consegna agli alunni il 
Provvedimento massivo di 
Sorveglianza attiva 
(Allegato 3), generato 
automaticamente dal 
Portale Scuole Covid al 
momento della 
segnalazione, corredato da 
apposita comunicazione 
della Scuola (Modulo 2: Fac- 
simile Nota informativa 
caso Covid Scuola primaria) 
 
- Riammette in classe gli 
studenti dopo 
l’effettuazione del test a T0 
(se esito negativo) e dopo 
effettuazione test T5 (se 
esito negativo) . 

  

ATS tramite il portale 
scuole Covid-19: 

 
- mette a disposizione 
della scuola il 
Provvedimento massivo 
di sorveglianza attiva 
(Allegato3) , per l’invio ai 
genitori. Il 
Provvedimento di 
sorveglianza  massivo si 
genera 
automaticamente sul 
Portale Scuole Covid 
all’invio della 
segnalazione e si scarica 
dall’area “Segnalazioni 
inviate”. 

 
- valida la segnalazione 
inviata dalla scuola, 
acquisendo i contatti per 
sorveglianza attiva 

  
 
 
  
  
   
  

- Ricevono il  
Provvedimento massivo 
di sorveglianza attiva 
dalla scuola (Allegato 3) 
e si pongono in 
Sorveglianza attiva7. Con 
il provvedimento di 
sorveglianza si possono 
effettuare gratuitamente  
i 2 tamponi8 previsti 
dalla misura di 
sorveglianza. 
  
- Eseguono  T0: se 
negativo rientrano in 
classe,  presentando il 
Provvedimento di 
sorveglianza attiva e 
referto del tampone 
negativo. Se positivo 
informano 
immediatamente il 
dirigente scolastico 
/referente scolastico 
covid per le misure del 
caso  

 
- Rientrati dal T0 
frequentano fino 
all’effettuazione del T5: 
se l’esito è negativo 
rientrano in classe il 
giorno successivo 
presentando il referto 
del tampone, se positivo 
informano 
immediatamente il 
dirigente scolastico 
/referente scolastico 
covid per le misure del 
caso. 

 
N.B.: Il giorno del T5 gli 
alunni possono 
frequentare la scuola. 

Per il personale (della 
scuola ed esterno) che ha 
svolto attività in presenza 
nella classe del caso 
positivo per almeno 4 
ore, anche non 
continuative, in una delle 
due giornate precedenti 
l’insorgenza del caso, si 
applica la misura 
sanitaria dell’Auto-
sorveglianza. 
Si ritiene opportuno 
raccomandare al 
personale posto in Auto 
sorveglianza di effettuare 
comunque i test 
diagnostici T0 e T5.  
 
Anche per il personale 
scolastico i 2 test possono 
essere effettuati 
gratuitamente 
presentando il 
Provvedimento di 
sorveglianza attiva 
(Allegato 3). 
  
Se compaiono sintomi, 
anche lievi, è necessario 
isolarsi e avvisare il 
medico curante per 
effettuare il tampone ai 
fini diagnostici.  

 
  

 

5 Il nominativo del caso positivo va inserito sul Portale solo se ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti, intese come due giornate, l’insorgenza dei 
sintomi o l’effettuazione del tampone, se la famiglia riferisce che è asintomatico. 

6 Per identificare i contatti scolastici bisogna tornare indietro di 48 ore dall’esordio dei sintomi, intese come due giornate (es. sintomi venerdì ore 18: rilevare i 
presenti nei giorni mercoledì, giovedì e venerdì). In assenza di sintomi si torna indietro di 48 ore, intese come due giornate, dall’effettuazione del tampone (non 
conta l’orario di effettuazione del test). Vanno inseriti in un’unica segnalazione anche i nominativi dei bambini presenti in una sola delle due giornate: in questo 
caso la data dell’ultimo contatto rimane sempre la data dell’ultimo giorno di frequenza del caso positivo.  

7 La misura della Sorveglianza attiva prevede l’effettuazione di un tampone a T0 e di un tampone a T5 (5 giorni dal T0).  Si suggerisce di rendere T0 una unica 
giornata fissa che corrisponde alla giornata di invio della comunicazione e da li contare i 5 giorni per identificare T5. Si ricorda che nel giorno T5 si può 
frequentare e successivamente andare a fare il tampone di fine sorveglianza. Dal giorno successivo rientra solo chi  è in possesso di tampone con esito negativo.  

8 Luoghi, modalità e orari per l’effettuazione dei tamponi di sorveglianza attiva sono consultabili sul sito ATS Brescia al link https://www.ats-
brescia.it/en/effettuazione-dei-tamponi-nasofaringei 

https://www.ats-brescia.it/en/effettuazione-dei-tamponi-nasofaringei
https://www.ats-brescia.it/en/effettuazione-dei-tamponi-nasofaringei


 

 

Scuola primaria Azione scuola  Azione ATS  
Azione alunni - 

compagni di classe  
Personale scolastico  

Presenza di 2 o più 
casi (durante il 
periodo di 
sorveglianza attiva o  
comunque entro 10 
giorni dall’ultimo 
giorno di frequenza 
del primo caso 
positivo)  

- Segnala sul Portale Scuole il 
secondo caso reinviando la 
segnalazione del primo caso, detto 
caso indice (una volta che questa è 
approvata), utilizzando l’apposito 
pulsante “segnala positivi” ed 
indicando: 
C.F. del nuovo caso, data del 
tampone del secondo caso, data 
dell’ultimo contatto della classe 
con  il secondo  caso positivo.  

 
- Nel caso uno o più soggetti non 
siano presenti nella prima 
segnalazione, ma sono collegati al 
secondo caso, crea una nuova 
segnalazione per tali persone, 
sempre a nome del primo caso 
positivo, specificando nelle note 
che si tratta di contatti del secondo 
caso positivo 
 
- Comunica alle famiglie la 
sospensione dell’attività didattica in 
presenza per 10 giorni e la 
contestuale attivazione della DAD 
ed anticipa i contenuti della misura 
della quarantena (Modulo 3 
Sospensione attività didattiche e 
quarantena per secondo caso 
scuola primaria) 
  
N.B.: La durata della sospensione 
dell’attività didattica coincide con la 
durata della misura della 
quarantena. Entrambe decorrono 
dalla data dell’ultimo giorno di 
presenza del secondo caso positivo 
(o comunque del caso positivo che 
ha frequentato più recentemente la 
classe) 
  
 
  
  

- Tramite il Portale 
Scuole  ATS acquisisce 
per quarantena la 
segnalazione reinviata 
dalla scuola ed invia 
direttamente ai 
contatti stretti la 
Disposizione nominale 
di Quarantena 
Domiciliare della 
durata di 10 giorni9. La 
quarantena si conclude 
con tampone 
molecolare o 
antigenico con risultato 
negativo. 
 
- Acquisisce eventuali 
nuovi contatti stretti, 
collegati al secondo 
caso positivo ed invia 
loro la Disposizione 
nominale di 
Quarantena 
Domiciliare della 
durata di 10 giorni. 
Indipendentemente dal 
contatto con uno o più 
dei positivi, la 
classe viene infatti  
trattata come un’unica 
bolla considerando un 
arco temporale di 10 
giorni. Quindi tutti i 
soggetti, 
anche quelli se rimasti 
a contatto con un solo 
caso positivo, vengono  
messi in quarantena. 
  

- Ricevono la comunicazione 
della scuola “Sospensione 
attività didattiche e quarantena 
per secondo caso scuola 
primaria “ 
 
- Ricevono in seguito la 
Disposizione nominale di 
Quarantena domiciliare 
(Allegato 2 – fac simile) inviata 
da ATS tramite SMS, in cui 
viene segnalata la durata dalla 
quarantena (10 giorni per gli 
alunni della scuola primaria). La 
Disposizione nominale di 
quarantena dà diritto 
all’esecuzione gratuita  del test 
fine quarantena. 
 
 - La quarantena viene disposta 
anche per chi ha avuto il 
contatto con uno solo dei due 
casi positivi della classe. 
 
- Rimangono in quarantena per 
il tempo di 10 giorni, 
indipendentemente dallo stato 
vaccinale o dallo stato di 
guarigione da Covid da meno di 
120 giorni. Se nel corso della 
quarantena compaiono 
sintomi, anche lievi, contattano 
immediatamente il medico 
curante per la 
prenotazione/esecuzione di un 
tampone diagnostico. 
- Terminano quarantena con 
tampone molecolare o 
antigenico negativo da 
effettuarsi come da indicazioni 
presenti sulla Disposizione 
nominale di quarantena inviata 
da ATS tramite SMS e rientrano 
a scuola mostrando la suddetta 
Disposizione  (il documento 
vale come inizio e fine 
quarantena) referto negativo 
del tampone.   

Per il personale (della scuola 
ed esterno) che ha svolto 
attività in presenza nella classe 
dei casi positivi per almeno 4 
ore, anche non  
continuative, nelle 48 ore 
precedenti l’insorgenza del 
primo caso, si applica quanto 
previsto dalla  
Circolare del  
Ministero della Salute  
0060136-30/12/2021 per i 
contatti stretti (ad ALTO 
RISCHIO), ovvero: 
 
- quarantena di 10 giorni per il 
personale non vaccinato o che 
al momento del contatto con il 
positivo non ha completato il 
ciclo vaccinale da almeno 14 
giorni 
 
- quarantena di 5 giorni per il 
soggetto vaccinato che al 
momento del contatto con il 
positivo ha completato il ciclo 
vaccinale da più di 120 giorni e 
ha in corso di validità il Green 
Pass 
 
- auto-sorveglianza di 5 giorni 
senza isolamento domiciliare 
per il soggetto che al momento 
del contatto con il caso positivo 
ha ricevuto la dose booster o 
ha completato il ciclo vaccinale 
primario nei 120 giorni 
precedenti o è guarito nei 120 
giorni precedenti 
 
 

 
MODULISTICA ATS 

• Allegato 2 -  Disposizione di quarantena domiciliare o Autosorveglianza 

• Allegato 3 - Provvedimento massivo di sorveglianza attiva 
 
FAC SIMILI comunicazioni PER SCUOLE 

• Mod. 2 - Fac simile Nota informativa caso Covid Scuola primaria 

• Mod. 3 - Fac simile Sospensione attività didattiche e quarantena per secondo caso scuola primaria 
  

 

9-  La disposizione della quarantena è attiva dal giorno del contatto (giorno effettivo di ultima frequenza del caso positivo che determina contatti a rischio) e si 
conclude dopo 10 giorni (il giorno del contatto è da intendersi come giorno zero). Il decimo giorno può essere effettuato il tampone di fine quarantena (unico 
motivo per il quale si può uscire dal domicilio in quelle 24 ore) ed il rientro a scuola avverrà il giorno successivo (Es. contatto 10 gennaio, inizio  quarantena 10 
gennaio, ultimo giorno di quarantena 20 gennaio, tampone di fine quarantena 20 gennaio, 21 gennaio rientro a scuola con esito negativo). Luoghi, modalità e orari 
per l’effettuazione del tampone sono consultabili sul sito ATS Brescia al link https://www.ats-brescia.it/en/effettuazione-dei-tamponi-nasofaringei . Si consiglia di 
indicare da subito alle famiglie il decimo giorno utile per fare il tampone di uscita. 

 

https://www.ats-brescia.it/en/effettuazione-dei-tamponi-nasofaringei


 

 

Mod. 2 – Nota informativa caso covid scuola primaria 
 
Gentilissimi genitori, 
 
Vi informiamo che è stato segnalato un caso Covid-19 positivo che frequenta la classe di vostra/o figlia/o. Si invia nel file allegato 
la notifica ufficiale da parte di ATS del periodo di sorveglianza attiva con le istruzioni per il rientro a scuola. 
 
Per maggiore chiarezza faccio presente che gli alunni potranno rientrare a partire da domani  solo dopo aver effettuato il tampone 
di inizio sorveglianza (preferibilmente  entro 48 ore dalla presente comunicazione) con esito negativo del tampone e copia 
dell'avviso di sorveglianza allegato.  
Il tampone di fine sorveglianza andrà effettuato a partire dal _____________ (inserire data T5)10 compreso, con possibilità di 
rientro dal giorno successivo con le stesse modalità suesposte. 
Su tipologia di tampone e punti dove effettuarlo gratuitamente (farmacie del territorio aderenti al protocollo Figliuolo) si prega di 
prendere attenta visione della comunicazione allegata. 
In caso di esito positivo del tampone deve essere contattato il proprio medico curante ed avvisata la Scuola. 
 
Con l'augurio di poterci mantenere tutti in ottima salute, rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti e porgo i miei più cordiali 
saluti. 
 
Il Dirigente scolastico 
___________________ 
 
 
 

Mod. 3 – Sospensione attività didattiche e quarantena per secondo caso scuola primaria 
 
Essendo emerse ulteriori positività si comunica la sospensione delle attività didattiche in presenza per la classe _________della 
Scuola Primaria di _________________.  
 
Le nuove disposizioni previste dalla normativa vigente prevedono in presenza di due o più casi nella medesima classe   le seguenti 
misure: 

•  attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni; 

•   misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato 
negativo (tampone da effettuare a partire dal giorno ___________________)11 

 
In attesa dell'emissione del provvedimento di quarantena da parte di ATS, le lezioni si svolgeranno in didattica digitale integrata 
(a distanza) tramite la piattaforma _______________. Le insegnanti avranno cura di comunicarne l'orario e le modalità di 
svolgimento come previsto dal Piano DDI d'Istituto. 
Nel ringraziarvi per la preziosa collaborazione, vi esprimo l'affetto e la piena vicinanza dell'istituzione scolastica.  
 
Il Dirigente scolastico 
___________________ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10 -11 
La disposizione della quarantena è attiva dal giorno del contatto (giorno effettivo di ultima frequenza del caso positivo che determina contatti a rischio) e si 
conclude dopo 10 giorni (il giorno del contatto è da intendersi come giorno zero). Dal decimo giorno compreso può essere effettuato il tampone di fine quarantena 
(unico motivo per il quale si può uscire dal domicilio in quelle 24 ore) ed il rientro a scuola avverrà il giorno successivo (Es. contatto 10 gennaio, inizio  quarantena 
10 gennaio, ultimo giorno di quarantena 20 gennaio, tampone di fine quarantena 20 gennaio, 21 gennaio rientro a scuola con esito negativo). Luoghi, modalità e 
orari per l’effettuazione del tampone sono consultabili sul sito ATS Brescia al link https://www.ats-brescia.it/en/effettuazione-dei-tamponi-nasofaringei . Si 
consiglia di indicare da subito alle famiglie il decimo giorno utile per fare il tampone di uscita. 

 

https://www.ats-brescia.it/en/effettuazione-dei-tamponi-nasofaringei


 

 
Allegato 2 - Disposizione di Quarantena domiciliare 
 

 
 
 
 



 

Continua Allegato 2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
Allegato 3 - Provvedimento massivo di sorveglianza attiva 
 

 
 
  



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 

SECONDARIE AZIONE SCUOLA  AZIONE ATS  
AZIONE ALUNNI - 
COMPAGNI DI 
CLASSE 

PERSONALE 
SCOLASTICO  

Presenza di 1 caso 
covid-19 positivo 
(il caso Covid -19 
positivo può essere 
un alunno o  un 
personale 
scolastico,  interno 
o esterno alla 
scuola, che ha avuto 
un tempo di 
contatto con la 
classe superiore a 
15 minuti)  
 

- Inserisce sul portale scuole Covid-
19 la segnalazione12.   Se il caso 
positivo è un docente che ha 
lavorato in più classi  viene fatta una 
segnalazione per ogni classe. 
 
- Carica in un unico elenco i contatti 
scolastici13, compreso il personale 
(della scuola ed esterno), che ha 
svolto attività in presenza nella 
classe del caso positivo per almeno 4 
ore, anche non continuative, in una 
delle due giornate precedenti 
l’insorgenza del caso  
 
- Consegna agli studenti 
l’Informativa massiva di Auto-
sorveglianza14 (Allegato 4) generata 
automaticamente dal Portale al 
momento della segnalazione, 
corredata da eventuale 
comunicazione della Scuola (Modulo 
4: Fac simile Nota informativa caso 
Covid Scuola primaria)  
  
- Prosegue con la didattica in 
presenza 

 

 

 

 
  

ATS tramite il portale 
scuole Covid-19: 
 
- mette a disposizione 
della scuola 
l’Informativa massiva di 
auto-sorveglianza 
(Allegato 4) per l’invio ai 
genitori. L’informativa 
massiva di Auto-
sorveglianza si genera 
automaticamente sul 
Portale all’invio della 
segnalazione e si scarica 
dall’area “Segnalazioni 
inviate”. 

 
- valida la segnalazione 
inviata dalla scuola, 
acquisendo i contatti per 
sorveglianza 
 
 
  

- Ricevono l’Informativa 
massiva di auto-
sorveglianza, (Allegato 4)  
corredata da eventuale 
comunicazione della 
scuola (Modulo 4: fac 
simile Comunicazione 
Auto sorveglianza) e si 
pongono in Auto-
sorveglianza15  
 
- Auto-sorveglianza per 10 
giorni, a partire dall’ultimo 
giorno di presenza di caso 
positivo e seguono 
l’obbligo di indossare in 
classe mascherine FFP2. 
Se nel corso della auto-
sorveglianza compaiono 
sintomi, anche lievi, sono 
tenuti a mettersi in 
isolamento e a contattare 
immediatamente il 
medico curante per la 
prenotazione/esecuzione 
di un tampone diagnostico 
 

 

Per il personale (della 
scuola ed esterno) che ha 
svolto attività in presenza 
nella classe del caso 
positivo per almeno 4 ore, 
anche non continuative, in 
una delle due giornate 
precedenti l’insorgenza del 
caso, si applica la misura 
sanitaria dell’ Auto-
sorveglianza15 

 

12 Il nominativo del caso positivo va inserito sul Portale solo se ha frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti, intese come due giornate, l’insorgenza dei 
sintomi o l’effettuazione del tampone, se la famiglia riferisce che è asintomatico. 

13 Per identificare i contatti scolastici bisogna tornare indietro di 48 ore dall’esordio dei sintomi, intese come due giornate (es. sintomi venerdì ore 18: rilevare i 
presenti nei giorni mercoledì, giovedì e venerdì). In assenza di sintomi si torna indietro di 48 ore, intese come due giornate, dall’effettuazione del tampone (non 
conta l’orario di effettuazione del test). Vanno inseriti in un’unica segnalazione anche i nominativi dei bambini presenti in una sola delle due giornate, in questo 
caso la data dell’ultimo contatto rimane sempre la data dell’ultimo giorno di frequenza del caso positivo.  

14 La misura dell’Auto-sorveglianza ha durata di 10 giorni e prevede monitoraggio del proprio stato di salute con vigilanza sulla comparsa di sintomi sospetti 
Covid e l’obbligo di indossare mascherine FPP2. Alla prima comparsa dei sintomi è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (test 
prescritto dal medico curante) 



 

Presenza di 2 casi 
(durante il periodo 
di auto -
sorveglianza attiva 
o  
comunque entro 10 
giorni dall’ultimo 
giorno di frequenza 
del primo caso 
positivo) 

- Segnala sul Portale Scuole il 
secondo caso reinviando la 
segnalazione del primo caso, detto 
caso indice (una volta che questa è 
approvata), utilizzando l’apposito 
pulsante “segnala positivi” ed 
indicando: 
C.F. del nuovo caso, data del 
tampone del secondo caso, data 
dell’ultimo contatto della classe con  
il secondo  caso positivo.  

 
- Qualora uno o più soggetti non 
siano presenti nella prima 
segnalazione, ma sono collegati al 
secondo caso, crea una nuova 
segnalazione per tali persone, 
sempre a nome del primo caso 
positivo, specificando nelle note 
che si tratta di contatti del secondo 
caso positivo 
 
- Comunica alle famiglie (Mod. 5/ 
Mod. 5bis fac simile) le misure 
relative all’attività didattica: 
- l’attivazione della DDI per 10 giorni 
per gli studenti che non hanno 
concluso il ciclo vaccinale primario 
da almeno 14 gg o che lo hanno 
concluso da più di centoventi giorni 
e per i studenti che sono guariti da 
più di centoventi giorni e non hanno 
la dose di richiamo 
- la didattica in presenza per gli 
studenti che hanno concluso il ciclo 
vaccinale primario da meno di 120 
giorni o che sono guariti da meno di 
120 giorni o che hanno ricevuto la 
dose di richiamo 
 
ed anticipa i contenuti della misura 
sanitaria: 

• Auto-sorveglianza di 10 giorni 
per gli studenti che hanno i 
requisiti per frequentare in 
presenza 

• quarantena di 10 giorni per gli 
studenti posti in DDI 

 
- Richiede agli studenti di 
dimostrare il possesso dei requisiti  
per potere frequentare in presenza 
(es. green pass che riporti date di 
somministrazione, certificato di 
vaccinazione, attestazione di 
guarigione). E’ sufficiente il primo 
controllo. 
 
N.B.  i requisiti devono essere 
posseduti alla data di attivazione 
della Disposizione di Quarantena 
domiciliare o auto-sorveglianza 
(coincide con la data dell’ultimo 
contatto della classe con il secondo 
caso positivo).  

- Tramite il Portale 
Scuole  ATS acquisisce 
per quarantena la 
segnalazione reinviata 
dalla scuola ed invia 
direttamente ai contatti 
stretti la Disposizione 
nominale di Quarantena 
domiciliare di o Auto-
sorveglianza (Allegato 
2). La Disposizione si 
applica in maniera 
diversa a seconda dello 
stato vaccinale o dello 
stato di guarigione. 
 
- Acquisisce eventuali 
nuovi contatti stretti, 
collegati al secondo caso 
positivo ed invia loro la 
Disposizione nominale di 
Quarantena Domiciliare 
o Auto – sorveglianza 
(Allegato 2) 
 
  
  
  
  

- Ricevono la 
comunicazione dalla 
scuola relativa alle misure 
didattiche e sanitarie  
(Mod. 5/5bis fac simili) 
 
- Ricevono in seguito  la 
Disposizione nominale di 
quarantena domiciliare o 
auto – sorveglianza 
(Allegato 2), dove sono 
indicate le misure da 
adottare secondo il 
proprio stato 
vaccinale/guarigione: 

 
- Sono sottoposti a 
quarantena domiciliare15 
di 10 giorni coloro che non 
hanno concluso il ciclo 
vaccinale primario da 
almeno 14 gg, o  lo hanno 
concluso da più di 
centoventi giorni, e  coloro 
che sono guariti da più di 
centoventi giorni ma non 
hanno la dose di richiamo 
  
- continuano l’auto-
sorveglianza coloro che 
hanno concluso il ciclo 
vaccinale primario da 
meno di 120 giorni, o che 
hanno ricevuto la dose di 
richiamo o che sono 
guariti da meno di 120 
giorni. 
 
- Attuano le misure 
indicate sul 
provvedimento nominale 
ricevuto, se compaiono 
sintomi, anche lievi, 
contattano 
immediatamente il medico 
curante per la 
prenotazione/esecuzione 
di un tampone 
 
N.B.  Gli studenti 
sottoposti alla misura 
della quarantena 
domiciliare  rientrano a 
scuola alla conclusione 
della quarantena 
mostrando Disposizione 
nominale di quarantena 
inviata da ATS tramite 
SMS (il documento vale 
come inizio e fine 
quarantena) e referto 
negativo del tampone 
effettuato a partire dalla 
decima giornata di 
quarantena. 
 

Per il personale (della 
scuola ed esterno) che ha 
svolto attività in presenza 
nella classe dei casi 
positivi per almeno 4 ore, 
anche non  
continuative, nelle 48 ore 
precedenti l’insorgenza 
del primo caso, si applica 
quanto previsto dalla  
Circolare del  
Ministero della Salute  
0060136-30/12/2021 per i 
contatti stretti (ad ALTO 
RISCHIO), ovvero: 
 
- quarantena di 10 giorni 
per il personale non 
vaccinato o che al 
momento del contatto con 
il positivo non ha 
completato il ciclo 
vaccinale da almeno 14 
giorni 
 
- quarantena di 5 giorni 
per il soggetto vaccinato 
che al momento del 
contatto con il positivo ha 
completato il ciclo 
vaccinale da più di 120 
giorni e ha in corso di 
validità il Green Pass 
 
- auto-sorveglianza di 5 
giorni senza isolamento 
domiciliare per il soggetto 
che al momento del 
contatto con il caso 
positivo ha ricevuto la 
dose booster o ha 
completato il ciclo 
vaccinale primario nei 120 
giorni precedenti o è 
guarito nei 120 giorni 
precedenti 
 
 

 

15  La disposizione della quarantena è attiva dal giorno del contatto (giorno effettivo di ultima frequenza del caso positivo che determina contatti a rischio) e si 
conclude dopo 10 giorni (il giorno del contatto è da intendersi come giorno zero). Dal decimo giorno compreso può essere effettuato il tampone di fine quarantena 
(unico motivo per il quale si può uscire dal domicilio in quelle 24 ore) ed il rientro a scuola avverrà il giorno successivo (Es. contatto 10 gennaio, inizio  quarantena 
10 gennaio, ultimo giorno di quarantena 20 gennaio, tampone di fine quarantena 20 gennaio, 21 gennaio rientro a scuola con esito negativo). Luoghi, modalità e 
orari per l’effettuazione del tampone sono consultabili sul sito ATS Brescia al link https://www.ats-brescia.it/en/effettuazione-dei-tamponi-nasofaringei . Si 
consiglia di indicare da subito alle famiglie il decimo giorno utile per fare il tampone di uscita. 
 

 

https://www.ats-brescia.it/en/effettuazione-dei-tamponi-nasofaringei


 

Presenza di 3 o più 
casi (durante il 
periodo di auto -
sorveglianza attiva 
o  
comunque entro 10 
giorni dall’ultimo 
giorno di frequenza 
del primo caso 
positivo)  

- Comunica alle famiglie l’attivazione 
della DAD per tutta la classe (Mod. 6 
fac -simile). 
Se il terzo caso positivo si verifica 
entro i primi 5 giorni dal secondo 
non si aggiungono ulteriori giorni di 
DAD ai 10 giorni già previsti dal 
secondo caso. Se il terzo caso si 
verifica tra il sesto e il decimo giorno 
dal secondo caso si aggiungono 
ulteriori 5 giorni di DAD contando 
dal giorno successivo al contatto col 
terzo caso. 
 
 
N.B. il terzo caso ed i successivi NON 
devono essere segnalati sul Portale 
 

 Non è prevista alcuna 
azione (le misure 
sanitarie sono state già 
inviate in presenza del 
secondo caso positivo) 
 
 

 Proseguono le misure 
sanitarie attivate con il 
secondo caso (i soggetti 
posti in quarantena 
proseguono e portano a 
termine la misura, i 
soggetti posti in 
autosorveglianza 
proseguono e portano a 
termine la misura) 

Proseguono le misure 
sanitarie attivate con il 
secondo caso  
 
 

 

MODULISTICA ATS 

• Allegato 2 Disposizione di quarantena domiciliare o Auto – sorveglianza 

• Allegato 3 - Provvedimento massivo di sorveglianza  
 

 
FAC SIMILI comunicazioni PER SCUOLE 

• Mod.  4 e 4 bis. Fac-simile Comunicazione Auto-Sorveglianza 

• Mod. 5. e 5 bis Fac-simile  Nota informativa secondo caso covid Scuola secondaria di I e II grado 

• Mod. 6. Fac-simile Comunicazione terzo caso covid Scuola secondaria di I e II grado 

 

  



 

Allegato 3 - Provvedimento massivo di sorveglianza 

  



 

Allegato 2 Disposizione di Quarantena domiciliare o Auto-sorveglianza 

 

 
 
 
 
 



 

Continua Allegato 2 

 

 
  



 

Mod.  4. Fac-simile Comunicazione Auto-Sorveglianza 

 
Luogo e data della comunicazione 

 
Ai genitori degli studenti della Classe (indicare classe e sezione). 

in elenco allegato 
        ______________ 

_________________ 

        ________________  

 

     e p.c. Al Personale docente della classe ... sezione ... 
 

 
OGGETTO: Avvio fase di auto-sorveglianza classe (indicare classe e sezione) 
 

Gentilissimi, 

vi informiamo che è stato segnalato 1 caso Covid-19 positivo che ha avuto contatti stretti con 

la classe ... sezione ... in quanto presente in aula nella giornata (indicare l’ultimo giorno  di 
presenza del caso positivo in classe). 

Il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 art. 4, c. 1 lettera C) prevede che in questo caso 

possa proseguire l’attività didattica in presenza per gli studenti della classe non positivi al Covid-
19 presenti a scuola con l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 per giorni 10 che è 

comunque consigliata a tutti gli studenti della classe. 

Si anticipa che in questo caso la misura sanitaria prevista è: Auto-sorveglianza per giorni 
5. 

Tale misura prevede quanto segue: 

Gli studenti presenti nella classe (indicare classe  e sezione)  nei giorni (indicare 

il giorno del contatto e le due giornate precedenti) qualora dovessero comparire 
sintomi riconducibili a Covid-19 dovranno immediatamente mettersi in contatto 

con il proprio medico per valutare la propria situazione. 

 

Si prega di comunicare tempestivamente ai referenti Covid-19 dell’istituto l’insorgenza di 
eventuali ulteriori casi positivi allegando le evidenze. 

Per il personale che ha svolto attività nella classe (indicare classe e sezione) per almeno 4 ore 

anche non consecutive nelle 48h precedenti l’insorgenza del caso positivo si applica la 
medesima misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. 

Nulla è prescritto per il restante personale. 

 

                                                                           (Firma DS)_______________________ 

 

ELENCO STUDENTI (indicare classe e sezione) soggetti ad Auto-sorveglianza  
 

(inserire l’elenco degli studenti presenti in aula il giorno del contatto con il positivo – ultimo 
giorno di presenza del caso positivo e nei due giorni precedenti. Escludere gli assenti e gli 

studenti in DAD) 
  



 

 
Mod. 4 bis – Nota informativa caso covid Scuola secondaria di I e II grado 

Gentilissimi genitori, 
vi informiamo che è stato segnalato un caso Covid-19 positivo che frequenta la classe di vostra/o figlia/o.  

Si invia nel file allegato la notifica ufficiale da parte di ATS del periodo di autosorveglianza con le istruzioni per il rientro a scuola 
da oggi. 
In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.  
 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

• attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 
10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale 
di almeno due metri; 

• misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe del caso positivo per almeno 4 ore, anche 
non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la misura sanitaria dell’Auto-sorveglianza. 

Cosa significa stare in autosorveglianza (diversa dalla sorveglianza attiva e non richiede tamponi a T0 e T5). 

Per gli alunni ed il personale scolastico frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede l'avvio di AUTOSORVEGLIANZA 
SENZA ISOLAMENTO DOMICILIARE della durata di 10 giorni con vigilanza sulla comparsa di sintomi sospetti di COVID19 
e OBBLIGO di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Alla prima comparsa dei sintomi è prevista 
l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (test prescritto dal medico curante). 

E’ FATTO OBBLIGO AVVISARE IL DIRIGENTE SCOLASTICO/REFERENTE SCOLASTICO COVID-19 IN CASO DI ESITO POSITIVO DEL 
TAMPONE DI AUTOSORVEGLIANZA O DI ALTRI TAMPONI ESEGUITI; si specifica che i tamponi autosomministrati (test rapidi “fai 
da te”) NON hanno valore diagnostico in quanto non somministrati da personale sanitario e non validati al pari di quelli di 
farmacie/studi medici/laboratori (pertanto in caso di esito positivo non sono da segnalare neanche al dirigente scolastico). 

L'istituzione scolastica non è attualmente in grado di fornire le mascherine FFP2 in quanto non previste per questa casistica 
attualmente nella fornitura da parte della struttura commissariale governativa. Sarà pertanto cura delle famiglie dotare tutti i 
ragazzi sottoposti ad autosorveglianza di mascherine FFP2. 

 

Con l'augurio di poterci mantenere tutti in ottima salute, rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti e porgo i miei più cordiali 
saluti. 
 

Il Dirigente scolastico 
___________________ 
 

  



 

Mod. 5. Fac-simile  Nota informativa secondo caso covid Scuola secondaria di I e II grado 

 
Luogo e data della comunicazione 

 
Ai genitori degli studenti della Classe  
(indicare classe e sezione) 

         e p.c. Al Personale docente della classe  
(indicare classe e sezione) 

OGGETTO: auto sorveglianza per Covid-19 e quarantena per studenti non vaccinati – secondo caso positivo nella classe 
 
Gentilissimi, 

facendo seguito alla comunicazione preventiva di avvio Auto-sorveglianza della classe (indicare classe e sezione) vi informiamo che è stato 
riscontrato un secondo caso Covid-19 positivo che ha avuto contatti stretti con la classe (indicare classe e sezione) in quanto presente in aula 
nella giornata del xx/xx/xxxx (data dell’ultima presenza a scuola del secondo caso positivo). 

Il D.L. 1/2022 e la circolare dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute prot. n°11 dell’8 gennaio 2022 prevedono misure differenziate in presenza 
di un secondo caso positivo: 

A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti 
da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede:  

• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;  

• misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.  

B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai quali sia 
stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede:  

• attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; 

• misura sanitaria: auto-sorveglianza.  

La misura  precauzionale dell’auto-sorveglianza prevede, oltre all’obbligo di indossare la mascherina di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima 
esposizione al caso, l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione del Covid-19 alla prima comparsa di eventuali  
sintomi. 

La data dell’ultima esposizione al 2° caso positivo è il xx/xx/xxxx (ultimo giorno di presenza del secondo caso positivo) 

L’Istituzione scolastica non è in possesso della situazione vaccinale degli studenti e delle studentesse, ma il D.L. 1/2022 articolo 4 comma 1 
autorizza la scuola ad acquisire il dato dai genitori in modo da attuare quanto sopra. 

Alla luce della nuova normativa, come indicato anche nella circolare M.I. n° 14 del 10/01/2022, corre l’obbligo di precisare che: 

• i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dallo studente interes-
sato; 

• l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli studenti per consentire a chi si trova nella situa-
zione B) di poter continuare a frequentare le lezioni in presenza, pur se in regime di auto sorveglianza. 

Di conseguenza la scrivente, o i referenti Covid-19, verificheranno, i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza. 

Tale verifica sarà effettuata, in modalità digitale, prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data 
dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata. 

La documentazione comprovante quanto previsto sopra alla lettera B) dovrà essere....(indicare la modalità con cui dovrà essere inviata /esibita 
la documentazione) Gli alunni che non posseggono il requisito non potranno frequentare in presenza, ma dovranno partecipare alle lezioni a 
distanza, utilizzando la piattaforma DAD/DDI istituzionale per giorni 10 ossia fino al giorno xx/xx/xxxx (si contano 10 giorni a partire dal giorno 
successivo a quello del contatto con il secondo caso positivo 

)Si precisa che gli studenti già in isolamento domiciliare o in quarantena presenteranno i documenti esclusivamente al fine di ottenere il 
rientro in presenza qualora la fine dell’isolamento venisse disposta prima del giorno xx/xx/xxxx (contano 10 giorni a partire dal giorno 
successivo a quello del contatto con il secondo caso positivo) 

L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE 679/16 per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, 
lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022 è pubblicata alla sezione Privacy e protezione dei dati personali del sito della scuola, disponibile qui: 
https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/BSTD15000L 

Ricordiamo di rispettare rigorosamente tutte le regole previste dal protocollo di sicurezza e ai genitori di non mandare a scuola i propri figli se 
questi manifestano sintomi Covid, come disposto dall’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, e già disposto dall’ articolo 1, 
comma 2, lettera c), del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133. 

Nel caso fosse necessario eseguire un tampone durante la fase di auto-sorveglianza, per poterlo fare in forma gratuita è necessaria rivolgersi al 
medico di base, che può farlo autonomamente o fare prescrizione medica per il test gratuito da effettuare in una farmacia o altra struttura 
sanitaria aderente al protocollo nazionale con la struttura commissariale. 

Cordiali saluti.                                                                                                                            Firma DS _______________________ 

https://netcrm.netsenseweb.com/scuola/privacy/netsense/BSTD15000L


 

Mod. 5 bis – Nota informativa secondo caso covid Scuola secondaria di I e II grado 
 
Gentilissimi genitori, 
 
Vi informiamo che è stato segnalato un secondo caso Covid-19 positivo che frequenta la classe di vostra/o figlia/o.  
 
In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale: 
 
A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano 
guariti da più di centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo si prevede: 

•  attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni; 

•  misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - con risultato 
negativo (tampone da effettuare a partire da giorno ___________________). 

 
B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi giorni e per coloro ai 
quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede: 
 

•  attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per 
almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza 
interpersonale di almeno due metri; 

•  misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 
 
Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, 
seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato. 
L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti 
in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi 
nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il 
ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo [...]”.  
 
Pertanto da domani mattina sarà consentito il rientro in presenza dei soli alunni che potranno dimostrare con documento 
digitale o cartaceo il proprio stato vaccinale corrispondente a quanto  previsto dalla lettera B (es. green pass che riporti date di 
somministrazione, certificato di vaccinazione, attestazione di guarigione). 
 
Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, anche non 
continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della 
Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 
 
Nel ringraziarvi per la preziosa collaborazione, vi esprimo l'affetto e la piena vicinanza dell'istituzione scolastica.  
 
Il Dirigente scolastico 
___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Mod. 6   Fac simile Nota informativa terzo caso covid Scuola secondaria di I e II grado 
 
Gentilissimi genitori, 
 
Vi informiamo che è stato segnalato un terzo caso Covid-19 positivo che frequenta la classe di vostra/o figlia/o.  
 
In presenza di tre casi positivi nella classe le nuove disposizioni normative prevedono che: 

•  attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, la didattica a distanza si svolgerà fino al giorno______________) / si 
applica la didattica a distanza per ulteriori 5 giorni fino al giorno ____________16;  

•  misura sanitaria: proseguono le misure sanitarie già disposte con il provvedimento di quarantena domiciliare e auto-
sorveglianza emesso a seguito del riscontro del secondo caso positivo. 

 

Anche per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore, 
anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del primo caso, proseguono le misure sanitarie già disposte con il 
provvedimento di quarantena domiciliare e auto-sorveglianza emesso a seguito del riscontro del secondo caso positivo 
 
Nel ribadirvi la piena vicinanza dell’istituzione scolastica, rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti e porgo i miei più cordiali 
saluti. 
 
Il Dirigente scolastico 
___________________ 
 

 
 

 

16 Se il terzo caso positivo si verifica entro i primi 5 giorni dal secondo non si aggiungono ulteriori giorni di DAD ai 10 giorni già previsti dal 

secondo caso. Se il terzo caso si verifica tra il sesto e il decimo giorno dal secondo caso si aggiungono ulteriori 5 giorni di DAD contando dal 

giorno successivo al contatto col terzo caso. 


