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COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

ISTITUTO
COMPRENSIVO
di TAGGIA
Alle famiglie degli alunni
dell’I.C. Taggia.

Oggetto: Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.
In occasione della ripresa delle lezioni in presenza lunedì 10 Gennaio 22, si coglie l’occasione per informare sulle
misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 introdotte dal decreto 1 del 7 Gennaio 22, che si allega
alla presente.
L’articolo 4 del succitato Decreto 1/22 relativamente alla gestione dei casi di positività all’infezione da SARSCoV-2
nel sistema educativo, scolastico prevede quanto segue:
• Scuola dell’infanzia: quarantena di 10 giorni in caso di un soggetto positivo nella sezione; al termine,
effettuazione di tampone per il rientro in sezione o prolungamento a 14 gg della quarantena.
• Scuola primaria:
- In caso di un positivo in classe: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi al
momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T0/T5);
- In caso di due o più casi positivi: didattica a distanza per la durata di dieci giorni; al termine,
effettuazione di tampone per il rientro in classe o prolungamento o 14 gg della quarantena.
• Scuola secondaria primo grado:
- In caso di un soggetto positivo nella classe: autosorveglianza per la durata di 5 gg, con l’utilizzo di
mascherine di tipo FFP2 per i 10 gg successivi al contatto, didattica in presenza; per autosorveglianza
si intende il regolare controllo dei parametri (temperatura, sintomi riconducibili al Covid 19);
- In caso di due positivi nella classe: 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, autosorveglianza per 5 gg, con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 per i 10 gg successivi al
contatto, didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini
summenzionati: didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni, effettuazione di tampone per
il rientro in classe o prolungamento a 14 gg della quarantena;
- In caso di tre positivi nella classe: didattica a distanza per la durata di dieci giorni per tutta la classe,
effettuazione di tampone per il rientro in classe o prolungamento a 14 gg della quarantena .
I soggetti risultati positivi:
- Se vaccinati con terza dose , oppure con doppia dose da meno di 120 gg, oppure guariti da meno di 120
gg: 7 gg di isolamento con test finale negativo; se sintomatici: tampone dopo 3 gg dalla scomparsa dei
sintomi; in caso di riscontro di positività: ripetizione test dopo 10 gg.
- Se non vaccinati con terza dose , oppure con doppia dose da più di 120 gg, oppure guariti da più di 120
gg: 10 gg di isolamento con test finale negativo; se sintomatici: tampone dopo 3 gg dalla scomparsa dei
sintomi; in caso di riscontro di positività: ripetizione test dopo 10 gg.
I soggetti risultanti conviventi di un positivo non adeguatamente isolato:
dalla data di fine dell’isolamento del positivo debbono rispettare le seguenti misure:
• Se vaccinati con terza dose, oppure con doppia dose da meno di 120 gg, oppure guariti da meno di 120
gg: nessuna quarantena, autosorveglianza per 5 gg (controllo temperatura e sintomi riconducibili al
Covid), uso di FFP2 per 10 gg;
• Se vaccinati con doppia dose da più di 120 gg, oppure guariti da più di 120 gg: quarantena di 5 gg con test
finale;
• Se non vaccinati: quarantena di 10 gg con test finale, oppure quarantena di 14 gg.
Ai sensi della ordinanza regionale dal 10 Gennaio possono essere effettuati i test antigenici rapidi:
1. Per la diagnosi di positività e per il termine di quarantena, in quanto contatto di positivo, presso:
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- ASL ( Dipartimento di Prevenzione, GSAT, drive, poli ambulatoriali)
- Medico di medicina generale o Pediatra di libera scelta
- Laboratori privati accreditati ed altri erogatori autorizzati
- Farmacie che effettuano tamponi.
I test antigenici autosomministrati (“tamponi casalinghi”) non sono a tal fine validi, debbono essere confermati
da un test molecolare o da un antigenico rapido effettuato dai soggetti sopraindicati.
2. Per la valutazione del temine di isolamento per i soggetti positivi, presso:
- ASL ( Dipartimento di Prevenzione, GSAT, drive, poli ambulatoriali)
- Medico di medicina generale o Pediatra di libera scelta
- Laboratori privati accreditati ed altri erogatori autorizzati
- Farmacie che effettuano tamponi.
I test antigenici autosomministrati (“tamponi casalinghi”) non sono a tal fine validi. Il tampone antigenico per il
termine dell’isolamento è gratuito. Si allega a tal fine nota del commissario straordinario.
Si rammentano infine le norme di prevenzione più volte richiamate:
1. Gli alunni che manifestano sintomi riconducibili alla infezione da SARS-CoV-2 (tosse, temperatura superiore a
37,5 gradi, raffreddore, cefalea, faringite, diminuzione/ perdita del senso dell’olfatto e del gusto, nausea, vomito,
diarrea) non possono frequentare le lezioni, debbono restare a casa. In tali circostanze è necessario contattare
celermente il pediatra di libera scelta;
2. Qualora in famiglia ci fossero soggetti in attesa di essere a conoscenza dell’esito del tampone molecolare, è
prudenziale sospendere la frequenza scolastica degli alunni conviventi interessati fino
a risoluzione di riserva, soprattutto se gli stessi risultano non vaccinati o vaccinati con doppia dose da più di 120
gg o guariti da più di 120 gg;
3. In caso di effettuazione di tampone rapido antigenico autosomministrato con esito positivo è necessario
contattare immediatamente il proprio pediatra, o prenotare il test molecolare presso i soggetti sopra indicati, per
permettere un avvio più celere della procedura formale. Contestualmente si suggerisce di avvisare il referente
COVID per consentire al dirigente scolastico di sospendere in via cautelare ed emergenziale le lezioni in presenza;
ciò su base volontaria;
4. Genitori ed alunni che siano rientrati o abbiano transitato negli ultimi 14 giorni da o presso un qualsiasi paese
straniero dovranno verificare sul portale web dell’ASL (www.asl1liguria.it) gli aggiornamenti riguardanti gli
obblighi di comunicazione e le procedure sanitarie cui si sono soggetti al momento del rimpatrio.
Si ricorda che è fondamentale la responsabile collaborazione di tutta la comunità scolastica per dare
seguito ad efficaci misure di contrasto al rischio epidemiologico.
Si ringrazia per la collaborazione e si suggerisce la regolare consultazione del sito e della bacheca del registro
elettronico.
Il dirigente scolastico
Dott.ssa Anna Maria FOGLIARINI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/93
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