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CIRC. N°  117 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti    X Albo (registri)       

Classe/i    Atti       

DATA: 30/01/2021 Famiglie 
Tutti  X Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/fc LENO 
X 

GHEDI 
X 

N° pagine: 

      

Studenti 
Tutti (1 pr classe)  

Classe/i  
X 

Personale Ata   

OGGETTO: 
Procedure per Isolamento fiduciario_Quarantena obbligatoria_Studenti fragili_Richiesta di 
DAD 

 

Ricordo che gli studenti che presentano sintomi compatibili con il Covid-19 e/o che siano positivi o in 

quarantena NON possono accedere all’Istituto.   

Di seguito le istruzioni in merito alla procedura per comunicare all’Istituto patologie gravi, positività o 

quarantena durante il periodo di potenziale incubazione. 

  

1)     In caso di positività e conseguente isolamento 

- Nel momento in cui si è in possesso dell’esito di positività al Covid, lo si deve inviare al referente Covid 

di sede: referenti_covid_leno@capirola.com o a referenti_covid_ghedi@capirola.com, specificando il 

periodo di isolamento. 

Il referente-Covid provvederà ad avvisare i coordinatori di classe. 

- Nel momento in cui si otterrà il l’esito di negatività, sarà necessario inviare il certificato medico ai fini 

della riammissione a scuola rilasciato dal medico curante.  

Il certificato deve essere inviato sempre a referenti_covid_leno@capirola.com o a 

referenti_covid_ghedi@capirola.com, il giorno prima del rientro a scuola (a qualunque ora e anche se 

festivo). 

Il referente-Covid provvederà ad avvisare i coordinatori di classe. 

  

2)    In caso di quarantena obbligatoria 

La stessa procedura sopra descritta vale per i non positivi, ma soggetti a quarantena obbligatoria per via 

di familiare/contatto stretto positivo - in questo caso tuttavia il rientro a scuola non sarà soggetto a 

certificato medico. 
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Riporto le indicazioni specifiche di ATS Brescia, che trovate qui in formato esteso: 

  
-        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?   
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. 
  
-        Come avviene il rientro in comunità dopo assenza per quarantena, in quanto contatto stretto di caso positivo? 

Il rientro può avvenire dopo un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultimo contatto con la persona risultata positiva, 

senza la necessità di ulteriori accertamenti, a meno di eventuale esordio di sintomi durante il periodo di quarantena per 

cui si rende opportuna l'esecuzione del tampone, previa valutazione del proprio MMG/PLS. 
Per il rientro a scuola, possibile in assenza di sintomi il giorno successivo alla data di conclusione del periodo di 14 giorni di 

quarantena, NON è richiesta alcuna certificazione/attestazione rilasciata da parte del Medico o Pediatra. 
È prevista anche la possibilità di ridurre il periodo di quarantena, effettuando, non prima della decima giornata 

dall’ultimo contatto, un tampone nasofaringeo recandosi presso i punti tampone a libero accesso delle ASST muniti del 

modulo di autodichiarazione (sedi, orari, moduli reperibili al seguente LINK). In questo caso, l’isolamento avrà termine solo a 

seguito di esito negativo del test e per il rientro anticipato a scuola, sarà necessario farsi rilasciare dal Pediatra o dal Medico di 

Medicina Generale l’attestazione di riammissione sicura in collettività. 
Se l’esito del tampone di fine quarantena è positivo, il contatto stretto sarà identificato come caso e verrà disposta la misura 

dell’isolamento obbligatorio per lui e della quarantena per i contatti familiari. 
Vi suggeriamo di contattare il vostro MMG/PLS per valutare il percorso più idoneo alla propria situazione. 
  

- Un alunno/operatore scolastico convivente con una persona positiva al tampone molecolare quando può 
rientrare in comunità?  

Un alunno che diviene contatto stretto in quanto convivente con un familiare positivo può rientrare a scuola, in assenza di 

sintomi sospetti per infezione da Covid-19, decorsi i 14 giorni di quarantena (o i dieci giorni con tampone negativo) dal primo 

giorno di isolamento del familiare, solo se il medesimo ha messo in atto in modo rigoroso tutte le misure previste dalla normativa 

per l'isolamento domiciliare. 
In caso contrario, se le condizioni abitative e/o l'accudimento del minore non consentono l'effettivo isolamento dal familiare 

convivente positivo, il rientro nella comunità scolastica sarà consentito dopo 14 giorni (o 10 giorni con tampone negativo) 

dall'esito negativo del tampone del familiare positivo o comunque dalla fine dell'isolamento del familiare stesso. 

Tali indicazioni valgono anche per un operatore scolastico convivente con familiare positivo. 

  

3)    In caso di malessere/uscita da scuola con sintomi 

  

Si prega in tal caso di comunicare tempestivamente ai referenti Covid eventuali aggiornamenti sulla 

situazione (risoluzione/attesa tampone ecc.). 

  

 

 

https://www.ats-brescia.it/faq
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4)    Possibilità di richiedere DAD in settimana verde per studenti con patologie gravi o in 

quarantena obbligatoria 

Segnalo che, esclusivamente nel caso di  

a) studenti certificati con patologie gravi e/o immunodepressi  

b) studenti in quarantena obbligatoria disposta da ATS o dal medico di medicina generale per 

contatto con stretto con soggetto positivo al Covid-19 

c) studenti in isolamento fiduciario (quindi positivi al Covid-19), ma asintomatici e quindi in 

buona salute (i genitori, contestualmente alla richiesta di attivazione, espliciteranno per iscritto al 

referente Covid tale condizione) 

è possibile attivare la DAD per lo studente anche durante la settimana verde. 

Ciò non è praticabile per gli studenti che risultino in condizione di malattia, né per alunni che si trovino in 

situazioni ‘sospette’ (ad esempio ipotetico contatto nei giorni precedenti con una persona positiva), ma non 

certificate formalmente. 

La richiesta di attivazione di DAD in settimana verde va avanzata  

 nel caso di studenti con patologie gravi, a info@capirola.com 

 nel caso di studenti in quarantena obbligatoria o in isolamento fiduciario (positivi al Covid-19, ma 

asintomatici), a referenti_covid_leno@capirola.com o  referenti_covid_ghedi@capirola.com 

che, dopo l’approvazione del dirigente scolastico, provvederanno a comunicare la disposizione ai 

coordinatori, i quali la inoltreranno ai colleghi del Consiglio di Classe.  

Tale collegamento avverrà a cura dei docenti della classe in aula durante la settimana verde e sarà garantito 

nei limiti della capienza della connettività dell’Istituto e dei dispositivi di cui la scuola è dotata nelle due sedi 

(numerosissimi notebook di proprietà della scuola sono attualmente in comodato d’uso alle famiglie).  

Si precisa che per alcune attività pratiche di laboratorio e/o di scienze motorie che non si svolgono in aula 

l’erogazione in DAD può non essere garantita. 

 

Ringrazio per la gentile collaborazione. 

Cordiali saluti   

  

 

 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Gianmarco Martelloni  
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