
NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE  
CASI DI POSITIVITÀ COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO 

Indicazioni di ATS Brescia per la scuola secondaria di II grado 

MISURE IN VIGORE DA GENNAIO 2022 

 

Nell’incontro del 14/01/2022 sono state fornite da ATS Brescia a Dirigenti scolastici e Referenti 

Covid le indicazioni che qui si riassumono. 

Sono basate sui seguenti Riferimenti normativi: 
✓ Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 
✓ Decreto-Legge 07 gennaio 2022 n 1 art 4  
✓ Circolare Ministeri della Istruzione e della Salute n 11 dell’8/01/2022 
✓ Nota Prot. 2083/22 Regione Lombardia dell’11/01/2022 

 

QUADRO RIASSUNTIVO 

CASI 
STUDENTI 
COINVOLTI 

ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

MISURE 
SANITARIE 

MODALITA’ DI 
NOTIFICA 

RIENTRO A SCUOLA 

Primo 
caso 
nella 
classe 

Tutta la classe Prosegue la 
didattica in 
presenza con 
l’obbligo di 
indossare FFP2 per 
almeno 10 giorni 
 

Auto-sorveglianza 
con obbligo di 
indossare FPP2 per 
almeno 10 giorni e 
test antigenico alla 
prima comparsa di 
eventuali sintomi  

Avviso nel 
Registro 
elettronico con 
Documento di 
notifica ATS in 
allegato  

 

Secondo 
caso 
nella 
classe 

Studenti vaccinati 
con dose booster 
o seconda dose da 
meno di 120 gg o 
guariti da meno di 
120 giorni 

Prosegue la 
didattica in 
presenza con 
l’obbligo di 
indossare FFP2 per 
almeno 10 giorni 
 

Auto-sorveglianza 
con obbligo di 
indossare FPP 2 per 
almeno 10 giorni. 
Test antigenico 
solo se compaiono 
eventuali sintomi  

• Avviso da 
parte della 
scuola nel 
Registro 
elettronico 

• Provvedimento 
nominale ATS 
di messa in  
Auto-sorve-
glianza o 
Quarantena, 
distribuito via 
sms o email 

Per partecipare in 
presenza gli studenti 
devono consentire la 
verifica del loro stato 
vaccinale 

Tutti gli altri Didattica a distanza 
per 10 giorni, 
considerati a 
partire dall’ultimo 
contatto con il 
secondo caso 
positivo 

Quarantena di 10 
giorni al termine 
dei quali va 
eseguito un test 
molecolare 
o antigenico con 
risultato negativo. 
 

Gli studenti che 
rientrano dopo la 
quarantena devono 
esibire il Referto di 
tampone negativo 

Terzo 
caso o 
ulteriori 
casi 
nella 
classe  

Tutta la classe Didattica a distanza 
per 10 giorni, 
considerati 
dall’ultimo 
contatto con il 
secondo o terzo 
caso positivo (si 
valuta caso per 
caso) 

Stesse misure 
sanitarie previste 
per i due casi, cioè 
in base allo stato 
vaccinale  

• Auto-sorveglianza 
per studenti con 
booster o 
vaccinati da meno 
di 120 gg 

• Quarantena di 10 
gg per tutti gli altri 

 

Avviso da parte 
della scuola nel 
Registro 
elettronico. 
 
Non è prevista 
ulteriore 
notifica da ATS.  

• Per gli studenti che 
sono stati in Auto-
sorveglianza: 
dimostrazione della 
propria situazione 
vaccinale. 

• Per gli studenti 
sottoposti a regime di 
quarantena: 
esibizione del Referto 
di tampone negativo 



PRECISAZIONI 

• Per Isolamento si intende la separazione delle persone infette o malate dalle altre persone, 
in quanto contagiose (positive al Covid-19) per prevenire la diffusione dell’infezione e la 
contaminazione degli ambienti. 

• Per Quarantena (misura di prevenzione per i contatti stretti) si intende il divieto di mobilità 
dalla propria abitazione, il divieto di contatti sociali e il rispetto del distanziamento fisico di 
almeno 2 metri dalle altre persone. Nel periodo di quarantena il soggetto deve isolarsi dal 
nucleo familiare, misurare ogni giorno la temperatura corporea, monitorare il proprio stato di 
salute e rispettare le principali norme igienico-sanitarie per la prevenzione delle infezioni. 

• Per Auto-sorveglianza si intende l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FPP 2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso e di monitorare 
il proprio stato di salute per 5 giorni. Se non si presentano sintomi l’auto-sorveglianza termina 
al giorno 5 senza necessità di effettuare un tampone. Nel caso di comparsa sintomi è 
necessario consultare il proprio medico, il quale provvederà a prescrivere /prenotare un 
tampone gratuito presso le Farmacie convenzionate del Protocollo Figliuolo.  
In regime di auto-sorveglianza il soggetto può frequentare la scuola. 

• Il periodo di quarantena di 5 gg per i vaccinati da più di 120 gg che non hanno ricevuto la dose 
booster si applica solo in caso di contatti avvenuti al di fuori della scuola. 

• Nella scuola Secondaria non esiste più il regime di Sorveglianza attiva, con tampone al giorno 
T0 e T5. Tale regime è però tuttora in vigore per la scuola Primaria. 

• Le stesse misure sanitarie si applicano sia in presenza di 2 casi nella classe, sia in presenza di 3 
o più casi: la differenza tra 2 e 3 casi riguarda solo l’aspetto didattico, con parziale o totale 
frequenza a distanza.  

• La scuola segnala l’insorgenza del primo, del secondo e del terzo caso alla classe e ai docenti 
della classe interessata tramite Avviso nella Bacheca del registro elettronico: studenti e 
famiglie sono invitati a controllare la Bacheca con regolarità. 

• Alla segnalazione del secondo caso gli interessati ricevono la notifica del Provvedimento di 
inizio Auto-sorveglianza o Quarantena direttamente da ATS tramite sms o email ai recapiti 
forniti alla segreteria della scuola al momento dell’iscrizione.   
Questa è l’unica notifica trasmessa direttamente da ATS, giacché al primo caso la notifica 
standardizzata viene trasmessa in allegato all’Avviso sul Registro elettronico e non sono 
previste ulteriori notifiche di ATS nel caso di 3 o più positivi nella classe, in quanto questi non 
influiscono sulle misure sanitarie adottate.  

• I dati vengono gestiti in modo automatizzato e perché vengano inseriti in modo corretto è 
essenziale che le famiglie (non gli studenti minorenni) inviino sollecitamente una mail alla 
casella dell’Istituto bspc020001@istruzione.it con il referto del tampone in allegato. 
La scuola può prendere in carico un caso positivo solo dopo avere ricevuto il referto del 
tampone: questo può provocare qualche ritardo nella applicazione delle conseguenti misure. 

• Per i sintomatici la mail inviata alla casella dell’Istituto bspc020001@istruzione.it deve 
indicare in modo chiaro anche la data dell’insorgenza dei sintomi, che potrebbe non 
coincidere con l’effettuazione del tampone.  

• Per evitare errori è essenziale che i docenti inseriscano tempestivamente e esattamente le 
presenze nel Registro elettronico, distinguendo tra le sigle PL (Presente a lezione) e PD 
(Presente a distanza). 
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CRITICITA’ 

• Il sistema acquisisce l’elenco degli studenti venuti a contatto con il primo caso nei 2 giorni 
precedenti la comparsa dei sintomi o, per gli asintomatici, nei 2 giorni precedenti 
l’effettuazione del tampone. Nel caso di assenti o presenti a distanza, se si verificano più casi 
nella stessa classe in tempi diversi, la rilevazione dei contatti, e di conseguenza l’invio di 
notifiche da parte di ATS, potrebbe non risultare del tutto esatta. Per questo, in taluni casi le 
famiglie potrebbero ricevere comunicazioni da ATS non aggiornate. 

• I tamponi effettuati fuori dalla provincia di Brescia non vengono registrati in automatico dal 
sistema e ciò può provocare ritardi nella gestione delle comunicazioni. 

• Nelle prime settimane di gennaio la stragrande maggioranza degli studenti è risultata 
vaccinata da più di 120 giorni. Pertanto, nelle classi dove si registrano due casi, gli studenti 
autorizzati a continuare in presenza possono essere anche 1 o 2. In tale evenienza, e solo in 
questo caso in via del tutto eccezionale, i docenti possono permettere (dietro richiesta degli 
interessati) che anche gli studenti che potrebbero frequentare in presenza si colleghino a 
distanza insieme ai loro compagni. 

 

 

RIENTRO A SCUOLA DOPO LA QUARANTENA 
(contatti stretti) 

Si distinguono i contatti avvenuti all’interno della scuola da quelli avvenuti all’esterno. 

• Al rientro a scuola dopo i 10 gg di didattica a distanza per contatto stretto scolastico con un 
compagno positivo,  

o gli studenti sottoposti al regime di quarantena devono esibire il referto del tampone 
negativo di controllo, insieme al provvedimento di inizio quarantena; 

o gli studenti in Auto-sorveglianza devono consentire la verifica del proprio stato vaccinale 
(in questi particolari casi la scuola è autorizzata ad effettuare tale verifica). 

o in entrambi i casi gli studenti devono favorire il controllo effettuato dal personale 
autorizzato. 

• Al rientro a scuola dopo un periodo di quarantena per contatti avvenuti all’esterno della 
scuola, ad esempio con familiari, gli interessati devono informare l’Ufficio didattica (Sig.ra 
Maria) esibendo il referto del tampone negativo insieme al provvedimento di inizio 
quarantena.  

Si fa presente che I tamponi di fine quarantena sono gratuiti presso le Farmacie aderenti al 
“Protocollo Figliuolo”, previa presentazione del documento di avvio della misura stessa.  

Sono presi in considerazione, sia da ATS che dalla scuola, solo i test eseguiti presso Farmacie, 
Laboratori o Medici autorizzati. I tamponi auto-somministrati non hanno alcuna validità. 

Non esistono più i ‘Punti tampone di libero accesso’ riservati a studenti e personale scolastico. 

 

 

 



 

RIENTRO A SCUOLA DOPO L’ISOLAMENTO  
(casi positivi) 

I casi positivi vengono gestiti dal SSN attraverso il medico di base. È al proprio medico di base che 
ci si deve rivolgere alla prima comparsa di sintomi sospetti. È il medico di base che prescrive o 
prenota i tamponi. 

Si tenga comunque presente che:  

• Per il rientro a scuola degli studenti è indispensabile il Certificato medico di Rientro sicuro in 
collettività rilasciato dal medico di base. N.B. il medico non può rifiutarsi di rilasciare tale 
certificato essenziale. In caso di rifiuto, avvertire immediatamente la scuola, che procederà 
con segnalazione del medico inadempiente ad ATS. 
Al rientro a scuola, gli studenti devono consegnare il certificato medico cartaceo all’Ufficio 

didattica (Sig.ra Maria). 

• I docenti devono presentare l’Attestazione di avvenuta guarigione, inviata direttamente da 

ATS. N.B. L’invio avviene di norma entro 24 o 48 ore (si potrebbero verificare ritardi nei 

momenti di massimo afflusso in caso di tamponi effettuati fuori dalla provincia di Brescia o 

per i residenti fuori provincia.) 

Tutte le informazioni saranno trattate nel massimo rispetto della privacy. Le relative informative 

sono pubblicate sul sito istituzionale del Liceo Bagatta. 

 

CONTATTI 

Comunicazioni o richieste di informazioni vanno inviate alla casella bspc020001@istruzione.it, alla 

quale rispondono il Dirigente scolastico o l’incaricata dell’Ufficio didattica.  

Per le misure sanitarie si faccia riferimento alle pagine web di ATS Brescia, in particolare la pagina 

delle FAQ. 

Si raccomanda di consultare queste note informative prima di telefonare o inviare email alla 

scuola. 
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