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Circ. n. 49 / Comprensivo 

San Donato M.se, 25/10/2020  

 

Ai Signori Genitori 

Ai Signori Docenti  

Al personale ATA 

Alla DSGA 

Al Sito Web dell’ ICS M. Hack 

 

 

OGGETTO: aggiornamenti sulla gestione di casi positivi al  COVID 19 e contatti stretti 

 

Al fine di fornire alle famiglie e alla comunità scolastica un supporto operativo per la gestione dei 

casi correlati al Covid 19, stante la lettura delle prescrizioni del CTS, dell’Ats Milano e del 

Ministero della Salute, in aggiunta alle circolari e alle Faq già pubblicate sul sito della scuola, si 

ribadisce quanto segue: 

 

CASO DI POSITIVITA’ DI UN ALUNNO o DI UN OPERATORE 

 

ALUNNO POSITIVO: 

La famiglia avviserà TEMPESTIVAMENTE la scuola (referente di plesso/insegnante e la 

segreteria/dirigenza) 

Una tempestiva quanto funzionale segnalazione della famiglia permetterà alla scuola di comunicare 

all’ATS di competenza, nelle piattaforme riconosciute, tutti i dati necessari per l’avvio all’indagine 

epidemiologica. al fine di sostenere le famiglie durante l’isolamento precauzionale. 

L’alunno positivo dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio di almeno 10 gg dall’esito 

del tampone positivo, purchè siano trascorsi almeno 3 gg senza sintomi, a cui seguirà un tampone 

che se negativo conclude l’isolamento. 
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Se la positività dell’alunno è registrata entro le 48 ore dall’ultima presenza dell’alunno, 

 

LA CLASSE VERRÀ POSTA IN QUARANTENA 

La quarantena per gli alunni della classe si risolverà: 

- senza tampone: trascorsi 14 giorni di isolamento (l’ammissione a scuola sarà autorizzata con 

attestazione medica di assenza di sintomi durante la quarantena o isolamento) 

- con tampone: trascorsi 10 giorni di isolamento o quarantena (l’ammissione a scuola sarà 

autorizzata con certificato medico e tampone negativo) 

Se la positività attestata da tampone è registrata successivamente alle 48 ore dall’ultima presenza 

dell’alunno,  

LA CLASSE NON VERRA’ POSTA IN QUARANTENA 

 

OPERATORE POSITIVO:  

Deve avvisare tempestivamente la scuola per le opportune segnalazioni all’Ats e rispettare la 

quarantena obbligatoria di almeno 10 gg dall’esito del tampone positivo, purchè siano trascorsi 

almeno 3 gg senza sintomi, a cui seguirà un tampone che se negativo conclude l’isolamento. 

Il docente che ha rispettato il distanziamento di 2 m dagli alunni e ha utilizzato la mascherina durante 

le lezioni 

NON E’ CONSIDERATO CONTATTO STRETTO  

Pertanto 

LA CLASSE NON VERRA’ POSTA IN ISOLAMENTO 

 

CASO DI POSITIVITA’ DI UN CONTATTO STRETTO DELL’ALUNNO O DI UN 

OPERATORE 

 

Nell’ipotesi di alunno o operatore contatto stretto di un soggetto risultato positivo (genitore, fratello 

o sorella, altro familiare, e chiunque interagisca con continuità). 

L’alunno o l’operatore contatto stretto dovrà osservare un periodo di quarantena cautelare.  

LA CLASSE NON VERRÀ POSTA IN ISOLAMENTO FIDUCIARIO perchè contatto di un 

contatto stretto. 

I familiari/conviventi del contatto non sono soggetti a provvedimenti di isolamento. 

La famiglia dovrà tempestivamente avvisare l’insegnante di classe che provvederà ad informare il 

referente Covid. 

 

 



La quarantena si risolverà: 

- senza tampone: trascorsi 14 giorni di isolamento (l’ammissione a scuola sarà autorizzata con 

attestazione medica di assenza di sintomi durante la quarantena o isolamento) 

- con tampone: trascorsi 10 giorni di isolamento o quarantena (l’ammissione a scuola sarà 

autorizzata con certificato medico e tampone negativo). 

 

ALUNNI FRAGILI 

 

Si ricorda che in presenza di alunni fragili è necessario un raccordo con il Pediatra di Famiglia o 

Medico curante che potrà fornire specifiche indicazioni. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

F.to  Prof.ssa  Domenica Minniti 

Firma autografa omessa ai sensi del 

D.lgs 39/1993 art. 3 c.2 

 


