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CIRCOLARE N. 149 

 

COLOGNO AL SERIO, 14/01/2022 
➢ AI GENITORI DELLE CLASSI 1C E 5E 

DELLA SCUOLA PRIMARIA 

➢ AI DOCENTI 

➢ ALLA DSGA 

➢ AL PERSONALE ATA 

➢ AL SITO 

 

OGGETTO: SEGNALAZIONE DI ALMENO DUE CASI POSITIVI ALL’INFEZIONE 
SARS-CoV NELLE CLASSI 1C E 5E SCUOLA PRIMARIA 

Si comunica che, a seguito della segnalazione di “almeno due casi positivi nelle classi 1C e 
5E della scuola primaria”, come da indicazioni normative sulla gestione dei casi di 
positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (Nota ufficiale n.0000011 

dell’08/01/2022), per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevedono 
le seguenti misure: 

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza 

per la durata di dieci giorni per l’intera classe; 

 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 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” 

 
Ciò premesso, a seguito della segnalazione di casi positivi nelle classi 1C e 5E della scuola 

primaria l’attività didattica è sospesa per 10 giorni per tutti i bambini appartenenti alla 

classe in indirizzo e prevista una quarantena con test di uscita – tampone molecolare o 
antigenico con risultato negativo, con attivazione della didattica a distanza. 
 

Si precisa che la riammissione a scuola, dopo i 10 giorni di quarantena, con esito negativo 
(da mostrare alle docenti della prima ora di lezione) è consentito solo ed 

esclusivamente all’inizio dell’orario scolastico (8.30 per le classi dalla prima alla quarta 
e 8.20 per le classi quinte) e non saranno pertanto accettati ingressi durante l’attività 
scolastica. 
Si invitano le famiglie a prendere visione del Regolamento della Didattica a distanza 
dell’Istituto sul sito iccolognoalserio.edu.it 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Manuela Nicosia 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 D.to L.vo 39/93) 
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Si comunica che è stato rilevato un caso di positività al SARS-CoV-2 relativo al gruppo frequentato 
nella scuola di suo figlio/a.  

 

Per tale ragione come previsto dal D. L. 7 gennaio 2022, n. 1 e la Circolare Ministeriale 0001782 del 
08/01/2022 si comunicano le seguenti indicazioni suddivise per grado scolastico 
 
SCUOLE PRIMARIE 
 
Per gli alunni ed il personale scolastico frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede 
l'avvio di SORVEGLIANZA ATTIVA CON TESTING con le seguenti tempistiche: 

 

• T0: il primo tampone deve essere effettuato il prima possibile, indicativamente nelle 48h 
successive dalla data di ricevimento dalla  presente 

• T5: il secondo tampone deve essere effettuato, senza interrompere la frequenza, dopo 5 

giorni 
I test Il tampone antigenico rapido gratuito verrà eseguito esibendo il presente provvedimento di 
quarantena presso: 

• Le Farmacie del territorio che erogano tale servizio https://www.farmacia-aperta.eu/ 

• Il proprio medico o pediatra di famiglia (se aderente al programma testing) 

• Hub Tamponi Antigenici – Piazzale degli Alpini - Bergamo 

 
Si ricorda che: 

 
1. Non è possibile entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del primo test. Se 

il risultato del primo test è negativo è possibile rientrare a scuola esibendo la presente 
attestazione e il risultato del test negativo; se invece il risultato è positivo, non è possibile 
rientrare a scuola e occorre informare subito il MMG/PLS e la scuola. 

2. Il secondo tampone deve essere effettuato dopo 5 giorni dal primo,  e l’attività scolastica può 
proseguire esibendo la presente attestazione e l’esito negativo del test; se invece il risultato 
è positivo, non è possibile rientrare a scuola e occorre informare subito il MMG/PLS.  

 
SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO/SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 
 
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) da effettuarsi presso i punti tamponi delle ASST.  
 

Il Direttore 
UOC Medicina Preventiva nelle Comunità 

Dott. Oliviero Rinaldi 
 
 

Documento prodotto da un sistema informativo automatizzato. La firma autografa è sostituita con indicazione a stampa del soggetto 

responsabile dell'adozione dell'atto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993. 

https://www.farmacia-aperta.eu/

