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Circ_162 

 
 

- A tutti i genitori degli alunni della Scuola Primaria 

 
 

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività da Covid-19 nella 

Scuola Primaria 

 
 
Con riferimento al decreto-legge 7 gennaio 2022, si allega una tabella riassuntiva per 

la gestione dei casi di positività da Covid-19 nella classi della Scuola Primaria: 

 

 
 

Un solo caso di positività nella classe 

 
In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure: 

 misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima 
possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi 
dopo cinque giorni (T5). 

Esito dei tamponi: 
 se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. 
 Se invece T0 è positivo, è necessario informare il responsabile Covid dell’Istituto, il DdP 

e il MMG/PLS e non si rientra ascuola. 
 Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il 

responsabile Covid dell’Istituto, il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. 

 
N.B. Si ricorda che, il genitore, prima di far rientrare in classe il figlio, deve necessariamente recarsi presso 
gli sportelli della segreteria per far visionare l’esito negativo dei tamponi T0 e T5. 
Il giorno del Tampone T5 tutta la classe sarà in DAD. 

 
N.B.1 Le classi dei plessi di Borgosotto, S.Antonio e Vighizzolo, coinvolte nel testing, nel periodo tra i 
tamponi T0 e T5, non potranno usufruire del servizio mensa. 
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Due casi positivi nella classe 
In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di 
classe: 

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la DAD per la durata di 
dieci giorni; 

 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita, tampone 
molecolare o antigenico negativo. 

 
N.B. Si ricorda che, come da circolare nr. 94, il genitore, prima di far rientrare in classe il figlio dopo 
l’assenza per quarantena, deve necessariamente recarsi presso gli sportelli della segreteria per far 
visionare, al Respondabile Covid, la documentazione sanitaria (esito negativo del tampone) al fine di 
verificare la correttezza del rientro. 

 

Cordialmente 

Montichiari, 12/01/2022 

 

La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Maria Maddalena Conzadori 


