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Brescia, lì 22/01/2022 

Al personale 
A studenti e famiglie 

 

Oggetto: Modalità di RIENTRO dei casi riconducibili al Covid-19 

 

Considerata l'importanza dell'argomento, si riepilogano le modalità di rientro dei casi per alunni e 
personale scolastico dopo fermo scolastico e/o sanitario. Si specifica che tutta la documentazione, se 
richiesta da normativa, deve essere presentata a rientro. 
 

● ALUNNO POSITIVO AL COVID-19: Il rientro alle lezioni in presenza avviene presentando in Istituto 

l'attestazione di rientro sicuro in collettività rilasciata dal medico di medicina generale o pediatra di 

libera scelta.  

  

● DOCENTE O ATA O EDUCATORE POSITIVO AL COVID-19: Il rientro in presenza avviene presentando 

in Istituto la certificazione di guarigione rilasciata da ATS (= PROVVEDIMENTO DI FINE 

ISOLAMENTO) e REFERTO TAMPONE negativo. 

 

● RIENTRO DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI DELL’ INFANZIA E DI SCUOLA PRIMARIA POSTE IN 
QUARANTENA E ATTIVAZIONE DAD PER TUTTA LA CLASSE 
 

1. attività didattica PER LA PRIMARIA: DAD, per tutti gli alunni (compresi assenti), per 10 giorni dal 
caso positivo più recente. 

2. misura sanitaria: l’alunno è posto IN QUARANTENA CON ISOLAMENTO DOMICILIARE della 
durata di 10 giorni dall’ultimo contatto col soggetto positivo più recente. Al termine di tale 
periodo deve essere eseguito un test Tampone molecolare o antigenico con risultato negativo da 
presentare a rientro. 

 

● RIENTRO DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA POSTE IN AUTOSORVEGLIANZA 
SENZA ISOLAMENTO   (classe con 2 positivi con implementazione DDI) 
 

1. Per gli alunni posti in DAD (per 10 giorni dall’ultimo contatto con positivo) perché NON hanno 

concluso il ciclo vaccinale primario o lo hanno concluso da PIU’ di 120 giorni: Tampone molecolare 

o antigenico con risultato negativo. 
 

2. Per gli alunni guariti da meno di 120 giorni e/o che hanno concluso da MENO di 120 giorni  il ciclo 

vaccinale primario o ha ricevuto la terza dose continuano a frequentare fino al termine del periodo 

previsto utilizzando ffp2, senza necessità di alcun tampone, né all’inizio, né alla fine                                     

dell’ Autosorveglianza - SALVO INSORGENZA DEI SINTOMI. 
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● RIENTRO DEGLI ALUNNI DELLE CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA POSTE IN QUARANTENA CON 
ISOLAMENTO E ATTIVAZIONE DAD PER TUTTA LA CLASSE (classe conalmeno 3 positivi).  
 

● Per gli alunni che NON hanno concluso il ciclo vaccinale primario o lo hanno concluso da PIU’ 

di 120 giorni avviene con la presentazione del provvedimento UNICO di quarantena ricevuto 

dall'ATS e del referto del TAMPONE negativo effettuato il giorno 10. 

 

● Per gli alunni guariti da meno di 120 giorni e/o che hanno concluso da MENO di 120 giorni  

il ciclo vaccinale primario o ha ricevuto la terza dose: 
 

1. attività didattica: DAD per 10 giorni dal caso positivo più recente  

2. misura sanitaria:   NON  SI  APPLICA  LA  QUARANTENA  ed  è  fatto  obbligo  di  indossare  
dispositivi di  protezione  delle vie  respiratorie  di  tipo  FFP2  per  almeno  10  giorni  dall’ultima  
esposizione  al  caso. 
IL RIENTRO A SCUOLA AL TERMINE DEL FERMO SCOLASTICO AVVIENE SENZA RICHIESTA DI 
TAMPONE SALVO INSORGENZA DI SINTOMI. 
 

● DOCENTE, PERSONALE ATA POSTE IN QUARANTENA 

1. Per chi NON ha concluso il ciclo vaccinale primario o lo hanno concluso da PIU’ di 120 giorni 

avviene con la presentazione del provvedimento UNICO di quarantena ricevuto dall'ATS e del 

referto del TAMPONE negativo effettuato il giorno 5.  

2. Per i non vaccinati o con solo la prima dose avviene con la presentazione del provvedimento 

UNICO di quarantena ricevuto dall'ATS e del referto del TAMPONE negativo effettuato il 

giorno 10. 

3. Per chi ha ricevuto la terza dose NON  SI  APPLICA  LA  QUARANTENA  ed  è  fatto  obbligo  di  

indossare  dispositivi di  protezione  delle vie  respiratorie  di  tipo  FFP2  per  almeno  10  giorni  

dall’ultima  esposizione  al  caso. IL RIENTRO SENZA RICHIESTA DI TAMPONE SALVO 

INSORGENZA DI SINTOMI. 

 

● ALUNNO, DOCENTE, PERSONALE ATA CONTATTO STRETTO ESTERNO ALLA SCUOLA (es. contatto 

stretto con familiare): Il rientro (solo per chi è posto in quarantena con isolamento) avviene con 

la presentazione del provvedimento UNICO di quarantena ricevuto dall'ATS e del referto del 

TAMPONE negativo. 

 

Si definisce ciclo vaccinale primario completo la somministrazione di due dosi, dopo 14 giorni 

dalla somministrazione della seconda dose. 
 

Si precisa che la casistica riportata per l'Autosorveglianza è prevista solo per gli alunni della 

secondaria perché ATS e la normativa del Ministero salute, al momento, non prevedono  

questa misura per i bambini della scuola primaria, nonostante siano vaccinati già in un buon 

numero. 

   La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Belponer 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 3, c.2, D.Lgs n. 39/1993) 


