Milano, 5 novembre 2021

Allegato al PROTOCOLLO COVID – GESTIONE DEI CASI - aggiornatosecondo le
disposizioniministeriali Prot. N. 50079 del 3 novembre 2021
Sul sito web dell’Istituto è possibile consultare il documento integrale.
Di seguito le sintesi:
Da TABELLA 3. SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE: INDICAZIONI PER INDIVIDUAZIONE E
GESTIONE DEI CONTATTI IN PRESENZA DI UN CASO POSITIVO TRA GLI ALUNNI DELLA
STESSA CLASSE:
La presenza di 1 solo caso di positività in una classe non comporta l’automatica quarantena. I compagni sono
tenuti a effettuare IMMEDIATAMENTEun tampone (T0). Se il tampone di tutti è negativo, possono
frequentare regolarmente le lezioni in presenza con attestazione rilasciata dai servizi di igiene e sanità
pubblica o con esito negativo del tampone effettuato, DA PRESENTARE A SCUOLA. Dopo cinque giorni
dal primo tampone effettueranno un SECONDO tampone di controllo (T5) DA PRESENTARE A SCUOLA.
Se i positivi in classe sono 2 (compreso il primo caso), si procede nel seguente modo:
1. ALUNNI VACCINATI con ciclo completo o negativizzati negli ultimi 6 mesi: se negativi al
tampone T0 possono continuare a frequentare ed effettueranno un tampone di controllodopo 5 giorni
dal primo tampone (T5);
2. ALUNNI NON VACCINATI o negativizzati da più di 6 mesi: resteranno in quarantena per 10 giorni
dall’ultimo contatto col soggetto positivo e poi effettueranno un tampone che, se negativo, consentirà
loro di tornare a scuola.
Se i positivi in classe sono 3 (compreso il primo caso) tutta la classe resterà in quarantena:
a) I NON VACCINATI per 10 giorni
b) I VACCINATI per 7 giorni
Per tornare a scuola si dovrà effettuare un tampone di controllo.
In alternativa, tranne che per i contatti di casi Covid con variante beta (sudafricana) sospetta o confermata,
per la quale è sempre necessario effettuare un tampone, la quarantena si può concludere dopo 14 giorni
dall’ultimo contatto con il caso, senza necessità di tampone se non ha manifestato sintomi riconducibili al
covid.
ALTRE CLASSI
Nel caso di alunni che hanno svolto attività di intersezione con la classe del positivo si procederà con
valutazione specifica.

Da TABELLA 4. SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE: INDICAZIONI PER INDIVIDUAZIONE E
GESTIONE DEI CONTATTI IN PRESENZA DI UN CASO POSITIVO TRA I DOCENTI/GLI
OPERATORI SCOLASTICI
In presenza di un solo caso:
Se il docente/operatore ha rispettato le misure di prevenzione, per gli alunni e per i docenti è previsto il
controllo tramite l’effettuazione di un TAMPONE. In presenza di UN SINGOLO CASO tra
docenti/operatori non si è soggetti a QUARANTENA.
In presenza di un secondo caso positivo:
a) SOGGETTI VACCINATI con ciclo completo o negativizzati negli ultimi 6 mesi: se negativi al
tampone T0 possono continuare a frequentare ed effettueranno un tampone di controllo dopo 5
giorni dal primo tampone (T5);
b) SOGGETTI NON VACCINATI o negativizzati da più di 6 mesi: resteranno in quarantena per 10
giorni dall’ultimo contatto col soggetto positivo e poi effettueranno un tampone che, se negativo,
consentirà loro di tornare a scuola.
Se i positivi sono 3 tutta la classe resterà in quarantena.
ALTRE CLASSI
Nessun provvedimento salvo diverse valutazioni degli organi deputati.
DIDATTICA A DISTANZA E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Considerando il tempo fra il tampone 0 e il referto, nelle classi poste sotto sorveglianza attiva nelle 48 ore
successive alla comunicazione del caso positivo verrà attivata la DAD, secondo modalità e tempi stabiliti nel
regolamento di istituto (15 ore settimanali per le classi prime della scuola primaria e 20 ore settimanali per
tutte le altre classi). Dal terzo giorno gli alunni rientreranno a scuola con l’attestazione del tampone negativo.
Per chi non avesse ancora ricevuto il referto del tampone e per i soggetti in quarantena sarà attivata la DDI.
Nel caso in cui siano presenti più casi positivi e la classe venga messa in quarantena sarà attivata la DAD per
tutti gli alunni.

ALTRO:
Fino a nuove indicazioni fare riferimento AI PUNTI TAMPONE reperibili sul sito ATS RIPARTENZA
SCUOLE e alla MODULISTICA presente sul sito web della Scuola.
ULTERIORI COMUNICAZIONI da parte di ATS verranno pubblicate sul sito web della Scuola. Le
ISTRUZIONI STANDARDIZZATE DA PARTE DI ATS in merito a quarantene verranno pubblicate sul
registro elettronico della/e classe/ coinvolta/e.
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