
 

 
 

 

Circ. n°072-REV 1 Cologno Monzese     15 NOVEMBRE 2021 
 

A tutti i docenti 

A tutte le famiglie  
A tutti gli studenti 
A tutto il personale ATA 

 

Oggetto: indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV2 e 
riammissione in comunità scolastica  
 
Per la gestione di casi sospetti l’istituzione scolastica si attiene a quanto prescritto nel Rapporto ISS 

COVID-19 n. 58/2020 Rev. - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle 

scuole e nei servizi educativi dell’infanzia- Versione del 28 agosto 2020, al quale si rimanda  

per la trattazione completa dell’argomento e alla Nota tecnica per l'individuazione e gestione dei 

contatti di casi di infezione da SARS-CoV2 in ambito scolastico del 6 novembre 2021. 

 
1. CASO COVID 
Le indicazioni, la procedura, la quarantena, il rientro a scuola per casi di alunni affetti da Covid-19 resta 

invariata. Per il rientro è necessaria l’attestazione di rientro sicuro in comunità 

 
2. CONTATTI STRETTI 

Vengono aggiornate le indicazioni per i contatti stretti nell'ottica di favorire il più possibile la didattica 

in presenza. 

 

a) Contatti stretti in quanto compagni di classe di 1 alunno o 1 docente affetto da Covid-19  

- effettuano un tampone T0(antigenico o molecolare) nell'immediato e comunque entro le 48 ore dalla 

segnalazione del caso covid. Se negativo rientrano a scuola con certificazione.  

-Ripetono un altro tampone T5(antigenico o molecolare) a distanza di 5 giorni dal primo; se negativo 

rientrano a scuola con certificazione. L'eventuale positività dei tamponi dà inizio alla quarantena i cui 

tempi restano invariati rispetto alle indicazioni precedenti. 

-Qualora un alunno si rifiutasse di effettuare i tamponi T0 e/o T5 dovrà stare in quarantena, i cui tempi 

restano invariati rispetto alle indicazioni precedenti.( Circolare Ministeriale n.36254 dell’11/08/21) 

b) Contatti stretti in quanto docenti di classe che hanno trascorso almeno 4 ore anche non 

cumulative nell'arco di 48 ore:  

se vaccinati effettuano un tampone T0(antigenico o molecolare) nell'immediato e comunque entro le 

48 ore dalla segnalazione del caso covid. Se negativo rientrano a scuola con certificazione. Ripetono un 

altro tampone T5(antigenico o molecolare)a distanza di 5 giorni dal primo tampone; se negativo 

rientrano a scuola con certificazione. 



Se non vaccinati effettuano un tampone T0 e iniziano una quarantena di 10 giorni al termine della 

quale rientreranno con certificato 

 
Tutte le certificazioni vanno inviate in formato digitale al Coordinatore della classe, alla mail della 

scuola MIIS02700G@istruzione.it, alla Prof.ssa Nava Federica per le classi del liceo( 

nava.federica@istitutoleonardodavinci.edu.it) e alla Prof.ssa Paparo Vanessa per le classi del 

tecnico(paparo.vanessa@istitutoleonardodavinci.edu.it)  

 

 

 

 
3. RICHIESTA DDI  
 
In attesa dell’esito del tampone T0, T5 (o T7 e  T10) gli alunni possono richiedere DDI tramite l’apposito 
modulo, inviandolo in formato digitale al coordinatore e alla mail ufficiale della scuola 
MIIS02700G@istruzione.it.   
Tutte le altre casistiche, che rientrano nella possibilità di richiedere la DDI, possono essere consultate 
tramite l’apposito modulo. 
 
Qui di seguito schemi riepilogativi della gestione dei contatti.  
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Si allegano a questa circolare : 

● Elenco centri tampone  
● FAQ scuola estratte dal sito ATS -Milano ripartenza scuola 
● Modulo 1- docenti 
● Modulo 2 - minorenni 
● Modulo 3 - maggiorenni 
● Dichiarazione rientro esteri 
● Dichiarazione in assenza di certificato medico 
● Modulo richiesta DDI 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Graziella Ercoli 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93)


