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Circ. n. 29 - Personale        

Rodengo Saiano, 15 novembre 2021                                                                                                 

 

 

          Ai genitori  

e pc ai docenti  

dell’I.C. di Rodengo Saiano 

Atti  

 

OGGETTO: NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CONTATTI DI CASI POSITIVI AL COVID 19 IN CONTESTO 
SCOLASTICO 

 

Gent.mi,  

in questi giorni è entrata in vigore una nuova modalità per la gestione dei contatti di casi positivi in contesto 

scolastico. La nuova modalità è chiamata SORVEGLIANZA ATTIVA e prevede alcuni passaggi che illustro di 
seguito, nella speranza di essere sufficientemente chiara. 

 

1^ FASE INFORMAZIONE IMMEDIATA DELLA PRESENZA DI UN ALUNNO/A POSITIVO/A 

1- il genitore che viene a conoscenza del fatto che la/il figlia/o è risultata/o positiva/o al covid deve avvisare 

immediatamente la scuola, scrivendo alle referenti covid e chiamando anche in segreteria (se in orario 

scolastico).  Nella segnalazione di un alunno/a risultato positivo/e è necessario indicare la data del tampone 

e l’ultimo giorno in cui ha frequentato la scuola, se è ASINTOMATICO oppure SINTOMATICO e, nel secondo 
caso, da quando sono comparsi i sintomi come da circolare n. 26 dell’8 novembre. 

2- la dirigente scolastica sospende le attività in presenza (se la comunicazione avviene nel corso della 
mattinata, le famiglie sono avvisate immediatamente e devono ritirare i figli da scuola in anticipo). 

3- la dirigente scolastica o le referenti covid inviano la segnalazione in ATS e, appena ricevono la 

comunicazione di ATS la inoltrano alle famiglie tramite REGISTRO ELETTRONICO. Tale comunicazione 

contiene le modalità dettagliate con le date specifiche in cui effettuare i due tamponi previsti dalla procedura. 

 

2^ FASE  PRIMO TAMPONE NEL TEMPO T0 (T ZERO) cioè entro 48 ore dalla segnalazione 

4- nella stessa giornata, o al massimo entro 48 ore dalla comunicazione ricevuta tramite Registro elettronico, 

tutti i compagni di classe (contatti stretti di caso positivo) devono recarsi a fare il tampone. Presso i centri di 

tamponamento dove il test è gratuito, presentando la carta della scuola; oppure recandosi presso le farmacie 

che forniscono il servizio, ma ad oggi il servizio è a pagamento, con la carta della scuola il costo è calmierato. 
Questa fase è definita T0  1^ test entro le 48 ore dalla segnalazione 

5-   A questo punto si possono verificare 3 situazioni diverse: 

a. l’esito del tampone è negativo gli alunni possono rientrare in classe se l’esito del tampone di tutti 

gli alunni della classe è negativo. Per sapere se la classe può rientrare è dunque indispensabile che le 

referenti covid siano informate in merito all’esito dei tamponi prima che gli alunni rientrino in classe. 

Possibilmente la sera precedente al rientro in classe. 

b. L’esito del tampone è positivo gli alunni che scoprono di essere positivi NON rientrano in classe e 

avvisano immediatamente le referenti covid e la scuola, perché allora si manifesta il secondo caso 

positivo nel gruppo.  

c. Se un alunno/a NON esegue il tampone entro le 48 ore inizia per lui/lei la quarantena (come se fosse 

positivo/a con un provvedimento di ATS). Se la maggior parte della classe non esegue il tempone 
tutta la classe entra in quarantena. 
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Se però al 1^ tampone risultano più di un positivo, ATS può decidere di mettere la classe in quarantena a 
seconda di specifiche condizioni. 

 

3^ FASE  SECONDO TAMPONE NEL TEMPO T5 (T CINQUE) cioè al quinto giorno dalla segnalazione 

6-  Nella quinta giornata dalla segnalazione, indicata nella comunicazione di ATS, chiamato T5 tutti gli alunni 

contatto di positivo dovranno fare un secondo tampone, sempre molecolare (presso i centri autorizzati) o 
antigenico (in farmacia), ed anche in questo caso si avranno 3 situazioni possibili: 

a. l’esito del tampone è negativo gli alunni possono rientrare in classe se l’esito del tampone di tutti 

gli alunni della classe è negativo. Per sapere se la classe può rientrare è dunque indispensabile che le 

referenti covid siano informate in merito all’esito dei tamponi prima che gli alunni rientrino in classe. 

Possibilmente la sera precedente al rientro in classe. 

b. l’esito del tampone è positivo gli alunni che scoprono di essere positivi NON rientrano in classe e 

avvisano immediatamente la scuola. 

c. Se un alunno/a NON esegue il tampone nella quinta giornata inizia per lui/lei la quarantena (come se 
fosse positivo/a con un provvedimento di ATS). 

  

Questo fa sì che a seconda di quando gli alunni avranno l’esito negativo del tampone potranno rientrare a 
scuola. 

 

COSA SUCCEDE TRA IL PRIMO TAMPONE (T0) ED IL SECONDO TAMPONE (T5). 

Nel tempo che intercorre tra la segnalazione (T0) e la giornata (T5), cioè tra i due tamponi: se NON VI SONO 

ALTRI CASI POSITIVI OLTRE A QUELLO DA CUI È PARTITA LA SEGNALAZIONE la classe torna a scuola, tranne il 

primo caso positivo che prosegue la quarantena. 

 

COME E COSA COMUNICARE ALLE REFERENTI COVID.  

Fino a quando la piattaforma regionale utilizzata anche da ATS Brescia non sarà implementata si chiede la 
massima collaborazione alle famiglie in tre momenti decisivi: 

a- Nella fase di segnalazione del caso positivo, seguendo le indicazioni fornite nella circolare 26 e al punto 

1 di questa circolare. 

b- Nella fase T0  indicare tempestivamente tramite mail alle referenti covid l’esito del tampone e la data 

in cui è stato effettuato. 

c- Nella fase T5  indicare tempestivamente tramite mail alle referenti covid l’esito del tampone e la data 
in cui è stato effettuato. 

 

Presto la comunicazione dell’esito avverrà automaticamente, ma fino ad allora si chiede la collaborazione 

alle famiglie nel comunicare l’esito del tampone sia nella fase T0 sia nella fase T5. 

 

ATTENZIONE: da adesso in poi non inviate il referto on line ma scrivete una mail con scritto semplicemente 

la data del tempone e se è negativo o positivo. Quando rientrano a scuola i bambini o ragazzi lo mostreranno 

alle referenti o alle insegnanti (nel caso rientrino più classi contemporaneamente) e poi l’esito sarà restituito 

alle famiglie. 

 

Comunico nuovamente gli indirizzi mail delle referenti covid: 

 

REFERENTE PRIMARIA: simona.bardon@icrodengosaiano.edu.it 

REFERENTE SECONDARIA: vincenza.amoruso@icrodengosaiano.edu.it 
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Consultare il REGISTRO ELETTRONICO TUTTI I GIORNI diventa necessario in questa situazione, mentre vedo 
che alcuni genitori non visualizzano mai le comunicazioni affidandosi agli altri genitori.  

Nel caso di alcune comunicazioni urgenti è importante per la scuola sapere che tutti abbiano abbiano visto 
la circolare o la comunicazione inviata da ATS con le modalità per il rientro. 

Se qualche genitore avesse problemi con le credenziali di accesso al Registro Elettronico può fare richiesta 

di nuove credenziali presso la segreteria. 

Le circolari sono caricate sul sito e sono traducibili in tutte le lingue, mentre le comunicazioni di ATS sono 
inviate soltanto sul Registro Elettronico. 

 

Essendo questi provvedimenti di natura sanitaria ci atteniamo di volta in volta alle indicazioni che ATS ci 

comunica, non sono decisioni assunte né dalle referenti covid, che ringrazio per l’immane lavoro che stanno 
svolgendo ormai quotidianamente oltre alle regolari attività di insegnamento, né dalla dirigente scolastica. 

Chiedo perciò ai genitori la massima gentilezza, puntualità nelle comunicazioni e collaborazione nei loro 
confronti. 

 

 

Certa di poter contare anche in questa circostanza sulla vostra collaborazione, porgo i più cordiali saluti. 

 
   

LE REFERENTI COVID      LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

  

Simona Bardon        Elisabetta Zani  

Vincenza Amoruso                            
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