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Circ. n. 58 – ALUNNI      Rodengo Saiano,  13 gennaio 2021 

      

AI GENITORI degli alunni delle alunne 

dell’I.C. di Rodengo Saiano 

e pc  

AL PERSONALE SCOLASTICO 

dell’I.C. di Rodengo Saiano 

 

Atti 

 

OGGETTO: richiesta di comunicazione alla scuola in caso di quarantena o di isolamento per Covid.19 

        Invio nuove FAQ da ATS recentemente modificate 

 

Gent.mi genitori, 

per attivare la DDI e per rispondere correttamente ai monitoraggi che il MIUR richiede 

settimanalmente abbiamo bisogno della vostra collaborazione. 

Si chiede ai genitori di avvisare immediatamente la scuola in caso di positività di un figlio o di una figlia 

che frequenta l’Istituto Comprensivo scrivendo una mail alle referenti covid di Istituto che hanno 

contatti diretti con ATS Brescia: 

 

per la SCUOLA PRIMARIA: simona.bardon@icrodengosaiano.edu.it 

per la SCUOLA SECONDARIA: vincenza.amoruso@icrodengosaiano.edu.it 

 

Potranno richiedere l’attivazione della Didattica Digitale Integrata alla coordinatrice della classe o al 

coordinatore della classe, se l’alunno è asintomatico ed è in grado di seguire la didattica on line. 

 

Anche nel caso in cui ci fosse un caso positivo in famiglia e l’alunno/a frequentante la scuola sia 

negativo al tampone deve stare a casa in quarantena e la famiglia può richiedere ai coordinatori di 

classe l’attivazione della Didattica Digitale Integrata. Anche in questo caso è necessario dare 

comunicazione alle referenti covid che il figlio/a è a casa in quarantena. 

 

Poiché le modalità di rientro in classe sono state aggiornate sul sito di ATS per maggiore comodità si 

iviano le parti modificate rispetto alla circolare precendente, ma è consigliabile nel caso in cui debba 

gestire un rientro a scuola dopo l’isolamento  o dopo la quarantena consultare le FAQ direttamente sul 

sito di ATS al seguente indirizzo: https://www.ats-brescia.it/faq 

 

 

FAQ del sito di ATS – BRESCIA aggiornate al 13/01/2021: 
 

 

11. È previsto l'isolamento in attesa del referto del tampone? 

Coloro che eseguono il tampone (minore/alunno/studente/personale scolastico) in quanto casi 
sospetti sono tenuti a rispettare l'isolamento in attesa del referto. 
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I contatti stretti di caso sospetto legato all'ambito scolastico (familiari conviventi, compagni di 
classe o altri contatti stretti) non sono tenuti all'isolamento domiciliare fiduciario. È comunque 
fortemente raccomandato un atteggiamento prudenziale in particolare per i contatti stretti 
continuativi (ad esempio i genitori): utilizzo delle mascherine in ogni situazione, evitare ove 
possibile o comunque ridurre i momenti di socialità e l’utilizzo di mezzi pubblici. 

 
12. Cosa succede quando un alunno risulta positivo al COVID19? O un docente? O il personale 
scolastico? NEW 

La segnalazione viene gestita direttamente dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria di 
ATS, che valuta caso per caso e fornisce le indicazioni e le disposizioni conseguenti a seconda di 
quanto emerge dall’inchiesta epidemiologica, direttamente all’interessato e ai familiari e alla 
scuola, quando coinvolta. 

La Circolare regionale n G1.2020.0035496 del 24/10/2020 prevede che, nel caso in cui una persona 
positiva abbia frequentato la scuola nelle 48 ore precedenti l’esordio dei sintomi (o, se non ha 
avuto sintomi, nelle 48 ore precedenti l’esecuzione del tampone), la Scuola è tenuta in via 
precauzionale a sospendere le attività didattiche per la classe ed anticipare ai genitori la 
comunicazione della quarantena, in attesa che ATS compia le indagini del caso e confermi le misure 
preventive da attuare nei confronti degli alunni/e, del personale docente e non docente. 

Se la misura della quarantena verrà confermata dall’Autorità sanitaria, verrà inviata a tutti i 
genitori della classe interessata apposita comunicazione di ATS con precise indicazioni relative alle 
date dell’isolamento ed alle norme igienico sanitarie da rispettare in questo periodo. 

  

 

13. In caso di positività al tampone molecolare per Covid-19, dopo quanti giorni di isolamento 
fiduciario una persona può rientrare in comunità/riprendere la vita sociale?  NEW 

In caso di tampone con esito positivo, la persona viene messa in isolamento per 10 giorni dall'inizio 
dei sintomi (in caso di sintomi lievi, l'isolamento parte dalla data di effettuazione del tampone). La 
riammissione in collettività avviene con tampone negativo eseguito a partire dal 10° giorno di 
isolamento e dopo 3 giorni di assenza di sintomi. 

Il Pediatra di Libera Scelta (PLS) o il Medico di Medicina Generale (MMG), dopo la conferma di 
avvenuta guarigione (tampone risultato negativo), rilascia l'attestazione di nulla osta all’ingresso 
o al rientro in comunità. 

In caso di esito positivo al tampone di controllo è possibile ripeterlo dopo 7 giorni. Se permane 
ancora l’esito positivo, l’isolamento termina dopo 21 giorni dall'esordio dei sintomi o, in assenza 
di sintomi, dalla data di esecuzione del primo tampone positivo (con almeno l’ultima settimana 
senza sintomi). 

Per gli alunni /studenti la conclusione dell’isolamento, per determinare la ripresa della frequenza 
scolastica, deve prevedere la presentazione dell’’attestazione di nulla osta al rientro in comunità, 
predisposta dal Medico Curante a seguito di valutazione clinica. 

I docenti e tutto il personale scolastico, in quanto lavoratori,  pur concludendo anch’essi il periodo 
di isolamento dopo 21 giorni dall’esordio dei sintomi (o, in assenza di sintomi , dalla data di 
esecuzione del primo tampone positivo) con almeno l’ultima settimana senza sintomi, per il rientro 
a Scuola  devono attenersi a quanto ribadito nel DPCM del 03 dicembre 2020 nell’Allegato 12 
“Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali - 24 aprile 
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2020” , cioè attendere la negativizzazione del tampone di controllo per riprendere l’attività 
lavorativa. Il Medico di Medicina generale di riferimento potrà richiedere settimanalmente alle 
strutture sanitarie competenti il tampone di controllo e prolungare il certificato di malattia al 
paziente per tutta la durata della positività. 

 

È  grazie alla  collaborazione di ogni componente della scuola che riusciamo a gestire una situazione così complessa 

che mette a dura prova le famiglie, la scuola ed il sistema sanitario nazionale. Ringrazio perciò le famiglie per la 

disponibilità e collaborazione, i docenti e le docenti per la continua sorveglianza sul rispetto delle regole, ed il 

personale ATA per la continua opera di pulizia profonda e di igienizzazione degli spazi e degli arredi. 

 

  Cordiali saluti 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

    Dott.ssa Elisabetta Zani  
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