SE UN COMPAGNO DI CLASSE O SEZIONE E’ POSITIVO: INFORMAZIONI DETTAGLIATE
RELATIVE AI PROVVEDIMENTI PER I DIFFERENTI GRADI DI ISTRUZIONE SCOLASTICA
(Il seguente documento è basato su una revisione semplificata dell’Allegato 10 “ Nuovo percorso di gestione
casi scuola” inviato alle scuole da AUSL Parma in data 12/01/2022, numero 0002027, registro Protocollo
generale, AOO: AOOAUSLPR e successive modifiche)

CASI COVID RISCONTRATI NELLE SCUOLE DELL’INFANZIA
-Quando il Dirigente apprende la notizia di un caso di positività (da tampone antigenico o molecolare)
con contatti a rischio all’interno della sezione emette provvedimento di sospensione della didattica in
presenza per 10 giorni per la sezione a partire dal giorno seguente.
Il periodo di sospensione sarà di 10 giorni con effettuazione di tampone molecolare/antigenico in
decima giornata dall’ultimo contatto con il caso positivo.
Nel 10° giorno di sospensione dalle lezioni (che si conteggia a partire da quello successivo all’ultimo giorno
di frequenza del caso positivo) i genitori dovranno portare in farmacia il proprio figlio per eseguire il
tampone, che avranno precedentemente prenotato, con certificato AUSL per non pagare il tampone.
Per chi non vuole fare il tampone la sospensione dalle lezioni dura 14 giorni (si riprende pertanto senza
tampone finale).
I genitori dovranno comunicare alla scuola tramite il coordinatore di classe l’esito dei tamponi; i negativi
rientrano, eventuali positivi saranno trattati come casi singoli.
Il tampone di fine periodo sarà svolto presso le farmacie convenzionate. La riammissione avviene previa
presa visione da parte della scuola del tampone negativo.
-Il personale scolastico che ha svolto attività in presenza nella sezione del caso positivo per almeno 4 ore,
anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso si applicano le indicazioni della
circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad alto rischio.
I membri del personale scolastico della sezione in oggetto che abbiano svolto meno di 4 ore nelle 48 prima
dell’insorgenza del caso potranno continuare le attività in presenza.

CASI COVID RISCONTRATI NELLE SCUOLE PRIMARIE
A) UN SOLO CASO NELLA CLASSE
Il Dirigente scolastico invia comunicazione alle famiglie informandole che la classe interessata prosegue le
attività didattiche in presenza; il Dipartimento di Igiene Pubblica prenota e comunica l’esecuzione di un
tampone di screening a 5-7 giorni (T5-T7) dal giorno successivo alla presenza in classe del caso positivo.
Una volta che il Dipartimento di Igiene Pubblica comunica alla scuola la data del tampone, la scuola
immediatamente ne informa le famiglie.
Fondamentale sarà la partecipazione dell’intero gruppo classe all’appuntamento del tampone
programmato: qualora tutti gli alunni segnalati risultassero negativi la classe potrà proseguire la frequenza
degli ambienti scolastici direttamente dal giorno successivo l’esecuzione del tampone; gli assenti
all’appuntamento verranno direttamente sottoposti a provvedimento di sospensione dalle lezioni di 14
giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo.

B) DUE O PIU’ CASI NELLA CLASSE
Il Dirigente scolastico invia comunicazione alle famiglie informandole che nella classe interessata ci
sono due alunni positivi e sospende dal giorno seguente le attività scolastiche con attivazione della
didattica a distanza per 10 giorni.
Nel 10° giorno di sospensione (che si conteggia a partire da quello successivo all’ultimo giorno di frequenza
del 2° caso positivo) i genitori dovranno portare in farmacia il proprio figlio per fare il ampone, che avranno
precedentemente prenotato, con certificato AUSL per non pagare il tampone.
Per chi non vuole fare il tampone la sospensione dura 14 giorni (si riprende pertanto senza tampone finale).
I genitori dovranno comunicare alla scuola tramite il coordinatore di classe l’esito dei tamponi; i negativi
rientrano, eventuali positivi saranno trattati come casi singoli.
-Il personale scolastico che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per
almeno4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso si applicano le
indicazioni della circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad alto
rischio.
I membri del personale scolastico della classe in oggetto che abbiano svolto meno di 4 ore nelle 48 prima
dell’insorgenza del caso potranno continuare le attività didattiche in presenza.

CASI COVID RISCONTRATI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO
GRADO
A) UN SOLO CASO DI POSITIVITA’ NELLA CLASSE
Il Dirigente scolastico invia una comunicazione alle famiglie degli alunni informandoli che dato il caso
positivo la classe prosegue con le attività didattiche in presenza con l’obbligo di indossare mascherine FFP2
per almeno 10 giorni.
I compagni di classe del caso positivo sono sottoposti a periodo di Auto-sorveglianza che termina dopo 5
giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo: è consigliata (ma non è obbligatoria) l’effettuazione di un test
antigenicorapido o molecolare (tramite attivazione da parte del PLS/MMG) in farmacia per la rilevazione di
Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data
dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19.
Viene raccomandata in mensa una distanza di due metri tra gli alunni.
La norma prevede che i ragazzi delle Medie debbano portare la FFP2 in caso di 1 positivo nella classe: è
chiaro che la scuola non può fornirgliele, fatta eccezione eventualmente per il 1° giorno di frequenza.
Sollecitiamo perciò le famiglie a fornire le mascherine ai ragazzi nel caso in questione.

B) DUE CASI POSITIVI NELLA CLASSE
Il Dirigente scolastico invia una comunicazione ai compagni di classe dei due casi positivi informandoli che:
-Gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 120
giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non si sia stata somministrata alcuna dose di vaccino
dovranno sospendere le lezioni in presenza e per loro verranno sospese le lezioni per la durata di 10 giorni
(che si conteggiano a partire da quello successivo all’ultimo giorno di frequenza del caso positivo) .
Al decimo giorno gli alunni dovranno sottoporsi a tampone di fine periodo richiesto dalla famiglia tramite
prescrizione elettronica del MMG/PLS con la quale recarsi presso una farmacia convenzionata.
La riammissione avviene con la comunicazione al docente coordinatore di classe del tampone negativo.
Si rientra in classe anche senza eseguire il tampone dopo un periodo di 14 giorni.

-Invece gli alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da meno di 120 giorni
e per gli ex-casi covid che abbiano eseguito la dose di vaccino di richiamo nei 120 giorni precedenti, si
prosegue con le attività didattiche in presenza con l’obbligo di utilizzo di mascherina FFP2 per almeno
10 giorni. Viene raccomandata in mensa una distanza di due metri tra gli alunni.
Per questi alunni, ai sensi di quanto previsto dalla nota ministeriale n.11 del 08/01/22, "nell’ipotesi in cui
si siano verificati due casi positivi nella classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente
percoloro 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 […].» [vedi nota 1 in fondopagina]
I compagni di classe del caso sono sottoposti a periodo di Auto-sorveglianza che termina dopo 5 giorni
dall’ultimo contatto con il caso positivo.
E’consigliata l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (tramite attivazione da parte
della famiglia del PLS/MMG) per la rilevazione di Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se
ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti
confermati positivi al Covid 19.
La norma prevede che i ragazzi delle Medie debbano portare la FFP2 in caso di 2 positivi nella classe: è
chiaro che la scuola non può fornirle, fatta eccezione eventualmente per il 1° giorno di frequenza.
Sollecitiamo perciò le famiglie a fornire le mascherine ai ragazzi nel caso in questione.
-Il personale scolastico che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno
4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso si applicano le indicazioni della
circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad alto rischio.
I membri del personale scolastico della classe in oggetto che abbiano svolto meno di 4 ore nelle 48 prima
dell’insorgenza del caso potranno continuare le attività didattiche in presenza (si consiglia l’utilizzo di
mascherine FFP-2).
C)

TRE O PIU’ CASI POSITIVI NELLA CLASSE

Il Dirigente scolastico invia una comunicazione alle famiglie degli studenti informandole che dovrà
sospendere l’attività didattica in presenza per 10 giorni.
Agli alunni compagni dei casi positivi si applicano le indicazioni della circolare del Ministero della Salute
0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad alto rischio:
1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una
sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14
giorni o soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni: rimane inalterata
la sospensione dalle lezioni prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del
quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico (tramite attivazione da parte della famiglia
del MMG/PLS) con risultato negativo; il tampone di fine periodo sarà svolto presso le farmacie
convenzionate.
La riammissione avviene comunicando al coordinatore di classe l'esito negativo del tampone. Eventuali
positivi di quelli che erano a casa verranno trattati come casi singoli. Si rientra in classe anche senza
eseguire il tampone, dopo un periodo di sospensione dalle lezioni di 14 giorni.
2) Soggetti asintomatici che:
- abbiano ricevuto la dose booster, oppure
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,
a questi studenti si applica la sospensione delle lezioni per 10 giorni e un periodo di Auto-sorveglianza
che termina al 5° giorno dal contatto col positivo ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.

E’ consigliata l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di Sars-Cov- 2
(tramite attivazione da parte della famiglia del MMG/PLS) alla prima comparsa di eventuali sintomi.
-Il personale scolastico che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi positivi per almeno 4 ore,
anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso si applicano le indicazioni della
circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad alto rischio.
I membri del personale scolastico della classe in oggetto che abbiano svolto meno di 4 ore nelle 48 prima
dell’insorgenza del caso potranno continuare le attività didattiche in presenza.

NOTE CONCLUSIVE
1) Circolare Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute 08/01/2022 M_pi.AOODPPR.REGISTRO
UFFICIALE.U.0000011 08/01/2022. Si comunica che l’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento
legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso,
agevolando le procedure di riammissione scolastica per gli aventi diritto.
Nessuno è obbligato a fornire alla scuola questa informazione; se però le famiglie vorranno comunicarcela,
la scuola si impegna a trasferire correttamente l’informazione ad AUSL: la scuola non la utilizzerà se non
per questa comunicazione alle autorità sanitarie e per garantire agli allievi la possibilità di frequentare in
presenza: per questo si sta attrezzando per fare in modo che i coordinatori di classe siano
tempestivamente informati ed autorizzati dalle famiglie a trasmettere anche questo dato che esse
vorranno eventualmente e liberamente affidarci.
2) Si ricorda che i contatti a rischio sono considerati tali qualora il caso positivo abbia frequentato gli
ambienti scolastici 48 ore prima dell’esecuzione del tampone (nei casi asintomatici) e/o 48 ore
prima dell’esordio della sintomatologia sospetta per COVID-19.
3) SI RICORDA CHE I TAMPONI ANTIGENICI ESEGUITI AL DOMICILIO IN AUTONOMIA DA ALUNNI E DOCENTI,
SINO AL 19/01/2021 NON POTRANNO ESSERE CONSIDERATI COME TEST DIAGNOSTICI PER LA RICERCA DI
SARS-COV2.

