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Circolare n. 148

Villa Carcina, 06/01/2022

Ai genitori
Agli studenti

Al personale scolastico
I.C. “T. Olivelli” – Villa Carcina

Agli ATTI

Oggetto: adempimenti cui dar corso per il rientro a scuola dopo positività ed isolamento oppure
dopo contatto stretto ed eventuale quarantena.

Nel tardo pomeriggio di ieri è pervenuta comunicazione di ATS Brescia alle scuole che evidenzia
allo stato attuale ed in vista di possibili nuove disposizioni da parte di Regione o Governo, quali
sono i corretti adempimenti cui dar corso per il rientro a scuola dopo positività ed isolamento
oppure dopo contatto stretto ed eventuale quarantena.

ATS Brescia ricorda inoltre le nuove modalità secondo le quali accedere a tampone diagnostico a
seconda dei casi, come stabilito recentemente.

Riporto  quindi  quanto  segue  (sottolineature  ed  evidenziazioni  utili  per  far  risaltare  le  parti
significative sono dello scrivente).

“In vista della ripresa, dal 7 gennaio p.v. [per I.C. Olivelli dal 10 gennaio 2022], dell’attività scolastica e
dei servizi educativi  ed in attesa di nuove indicazioni ministeriali e regionali in merito all’individuazione
e gestione dei casi Covid in ambito scolastico, si precisa quanto segue: 

- tutti coloro che erano individuati come contatti stretti scolastici, prima della chiusura della scuola per
le festività natalizie,  possono rientrare in presenza senza esibire alcuna attestazione (attestazione di
fine quarantena o attestazione di inizio quarantena + referto negativo di tampone di fine quarantena) 

- il  rientro in comunità scolastica dei  casi Covid positivi avviene con le  modalità già in atto, ovvero
attestazione  del  medico  curante  di  rientro  sicuro  in  collettività  per  gli  alunni e  certificazione  di
guarigione rilasciata da ATS per gli insegnanti e gli educatori. 

-  per  coloro  che  rientrano  a  scuola  dopo  un  periodo  di  soggiorno  all’estero si  rimanda  a  quanto
contenuto nelle FAQ della sezione del sito di ATS Brescia dedicata alla scuole https://www.ats-brescia.it/
en/faq 

Si segnala inoltre che  ad oggi NON è previsto alcuno screening/test preventivo per ricominciare la
frequenza scolastica, né dalle indicazioni regionali né dal livello nazionale. 
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Di  conseguenza  l’accesso  ai  Punti  Tampone  delle  ASST  rimane  riservato  esclusivamente  ai  casi
sintomatici, solo su prescrizione /prenotazione del Medico curante ed ai casi Covid per il tampone di fine
isolamento. 

Si ricorda infine che i test diagnostici previsti per la sorveglianza attiva e per la fine quarantena dei
contatti di caso scolastici verranno effettuati esclusivamente, dopo la riapertura delle scuole, presso le
Farmacie del territorio presentando i  rispettivi provvedimenti, come da Nota del 30/12/2021 inviata
tramite l'Ufficio scolastico Territoriale, che per comodità si allega.  

In attesa di eventuali nuovi aggiornamenti relativi all'individuazione e gestione dei casi Covid in ambito
scolastico, di cui vi daremo pronta comunicazione, si porgono cordiali saluti.“

Di seguito il contenuto della comunicazione di ATS Brescia in tema di accesso ai tamponi (la citata
Nota del 30/12/2021).

(omissis)

con la presente si segnala che Regione Lombardia – DG Welfare in data 29/12/2021 ha definito la nuova modalità
di gestione dell’attività diagnostica Covid.

In riferimento alla collettività scolastica si comunicano di seguito le indicazioni:

- l'accesso ai  Punti tampone delle ASST per la collettività scolastica è previsto  SOLO in caso di sintomatologia
sospetta COVID-19 e SOLO su prescrizione/prenotazione del Medico di Medicina Generale / Pediatra di Libera
scelta. Le modalità di accesso e gli orari di apertura sono visualizzabili sul sito di ATS Brescia.

- I tamponi gratuiti di fine quarantena per i contatti, devono essere effettuati esclusivamente dalle Farmacie del
territorio aderenti al “Protocollo Figliuolo”, presentando il Provvedimento di inizio quarantena rilasciato da ATS,
scaricabile esclusivamente dal link ricevuto tramite sms o mail.

-  I tamponi gratuiti di sorveglianza (T0 e T5) devono essere effettuati esclusivamente presso le  Farmacie del
territorio “Protocollo Figliuolo”, presentando il provvedimento di ATS di sorveglianza attiva, ricevuto tramite la
scuola.

Non è quindi più attualmente previsto l’accesso libero ai Punti Tampone delle ASST, né la possibilità di effettuare,
presso gli stessi, i tamponi di fine quarantena ed i tamponi di sorveglianza.”

Evidenzio i seguenti aspetti:

- le disposizioni impartite in tema di individuazione e gestione di casi COVID-19 in ambito scolastico
sono specifiche;

- per i casi di positività la comunicazione non fa altro che confermare le disposizioni già in corso:
referto negativo e certificazione del MMG/PLS per il rientro sicuro in comunità che andrà ESIBITA
al rientro a scuola all’insegnante al momento della giustifica dell’assenza;

-  per i  casi di contatto stretto  extrascolastico (caso questo che ricopre quanto  avvenuto  dopo
l’inizio delle vacanze natalizie e  che prosegua oltre il 09 gennaio 2022) l’eventuale quarantena
(eventuale,  perché  le  nuove  disposizioni  variano  a  seconda  dello  stato  vaccinale  dell’allievo)
termina  con  tampone  negativo  (che  va  fatto  come  scritto  sopra  in  Farmacia)  cui  dovrebbe
conseguire  attestazione di fine quarantena da parte di ATS Brescia; in questo caso va  ESIBITA al
rientro l’attestazione o in sua mancanza il risultato del tampone negativo e il provvedimento di
avvio quarantena. Ritengo che nulla sia dovuto per casi di quarantena già terminati prima del 10
gennaio 2022 e ovviamente laddove la quarantena non abbia avuto/abbia luogo.



- ricordo che in tema di quarantena e isolamento, valgono oggi in generale le seguenti disposizioni,
già comunicate con circ. 146bis:

1. Quarantena e sue modalità alternative

La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate: 

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:
rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al
caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso
di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo
risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) 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, 

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 periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’
prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene 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.

4) Gli operatori sanitari devono eseguire tamponi su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con
un  soggetto  contagiato.  Per  i  contatti  a  BASSO  RISCHIO7,  qualora  abbiano  indossato  sempre  le  mascherine
chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-
sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a sorveglianza
passiva.

2. Isolamento

Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano completato il
ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano
sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale
periodo, risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. 

- per quanto riguarda la gestione di  futuri casi di positività in ambito scolastico, alla ripresa delle
lezioni, formulerò successiva circolare esplicativa, una volta noto il testo dell’ultimo decreto legge
in via di pubblicazione.

Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico
Dott. Daniele Gennari

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2, d.lgs. 39/93




