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Circolare n.49
Lograto, 8 gennaio 2022
Alle famiglie degli studenti
Ai docenti

Oggetto: DAD, quarantene, tamponi e rientri a scuola

L’anno scolastico riparte in salita. Non nascondiamo una certa preoccupazione per una
ripartenza con un numero record di casi di positività e quarantene tra studenti, famiglie e
personale scolastico. Faremo come sempre il possibile per assicurare la sicurezza e la
regolarità delle lezioni, ma temiamo un gennaio difficile se la situazione di emergenza non si
placherà, almeno un poco. Ci scusiamo in anticipo e chiediamo comprensione per i possibili
disagi.
Si sintetizzano qui sotto le principali informazioni da sapere per la ripartenza. Le note di ATS
e Ministero sotto riportate sostituiscono ogni precedente comunicazione.
1-DAD
Per gli studenti positivi o in quarantena sarà attivata la DAD. Sarà possibile richiederla
contattando i coordinatori di classe o la segreteria di Istituto.
2 – RIENTRO DA POSITIVITA’ / QUARANTENE (nota di Ats Brescia del 5 gennaio 2022)
In vista della ripresa dell’attività scolastica ed in attesa di nuove indicazioni ministeriali e regionali
in merito all’individuazione e gestione dei casi Covid in ambito scolastico, si precisa quanto segue:
•

tutti coloro che erano individuati come contatti stretti scolastici, prima della chiusura della
scuola per le festività natalizie, possono rientrare in presenza senza esibire alcuna
attestazione (attestazione di fine quarantena o attestazione di inizio quarantena + referto
negativo di tampone di fine quarantena)

•

il rientro in comunità scolastica dei casi Covid positivi avviene con le modalità già in atto,
ovvero attestazione del medico curante di rientro sicuro in collettività per gli alunni e
certificazione di guarigione rilasciata da ATS per gli insegnanti.
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•

per coloro che rientrano a scuola dopo un periodo di soggiorno all’estero si rimanda a quanto
contenuto nelle FAQ della sezione del sito di ATS Brescia dedicata alla
scuole https://www.ats-brescia.it/en/faq

3 – NUOVE REGOLE PER CASI DI COVID TRA GLI STUDENTI A SCUOLA (Ministero
dell’Istruzione – 5 gennaio)
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-via-libera-alle-nuove-misure-per-la-gestione-deicasi-di-positivita-bianchi-varate-regole-chiare-per-il-rientro-in-presenza-e-in-sicurezzaScuola primaria
Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività prosegue in
presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso
di positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).
In presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata
di dieci giorni.
Scuola secondaria di I grado
Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’autosorveglianza con la prosecuzione delle
attività e l’uso delle mascherine ffp2.
Con due casi nella stessa classe è prevista:
• la didattica digitale integrata per coloro che non hanno avuto la dose di richiamo e hanno
completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per coloro che sono guariti da più di 120
giorni.
• Per tutti gli altri è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l’autosorveglianza e
l’utilizzo di mascherine FFP2.
Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe.
4 – NUOVO ACCESSO AI PUNTI TAMPONE (Nota di ATS Brescia)
L'accesso ai Punti tampone delle ASST per la collettività scolastica è previsto SOLO in caso di
sintomatologia sospetta COVID-19 e SOLO su prescrizione/prenotazione del Medico di Medicina
Generale / Pediatra di Libera scelta.
Le modalità di accesso e gli orari di apertura sono visualizzabili sul sito di ATS Brescia.
I tamponi gratuiti di fine quarantena per i contatti, devono essere effettuati esclusivamente dalle
Farmacie del territorio aderenti al “Protocollo Figliuolo”, presentando il Provvedimento di inizio
quarantena rilasciato da ATS, scaricabile esclusivamente dal link ricevuto tramite sms o mail.
I tamponi gratuiti di sorveglianza (T0 e T5) devono essere effettuati esclusivamente presso le
Farmacie del territorio “Protocollo Figliuolo”, presentando il provvedimento di ATS di sorveglianza
attiva, ricevuto tramite la scuola.
Non è quindi più attualmente previsto l’accesso libero ai Punti Tampone delle ASST, né la possibilità
di effettuare, presso gli stessi, i tamponi di fine quarantena ed i tamponi di sorveglianza.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Dea Antonelli

