DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GESTIONE CASI COVID-19 IN VIGORE DAL 05/02/2022
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 5 del 04/02/2022, a partire dal 5 febbraio 2022, le regole per la
gestione dei casi di positività al Covid-19 e dei loro contatti vengono così ridefinite per la scuola
dell’infanzia:
- Fino a quattro casi di positività nella stessa classe, verificatisi entro un arco temporale massimo di 15
giorni e con intervalli di 5 giorni (dal secondo al quarto caso), le attività proseguono per tutti in
presenza.
In caso di comparsa di sintomi (raffreddore, tosse, mal di gola, mal di testa, vomito, dissenteria) è
obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o autosomministrato) o un molecolare. In caso di
utilizzo del test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato alla scuola tramite
autocertificazione allegata.
Se si è negativi si può ritornare a scuola solo se in buona salute. Se però persiste la sintomatologia, il test
va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il positivo. In caso di utilizzo del
test antigenico autosomministrato l'esito negativo è attestato tramite autocertificazione allegata. In caso
di esito positivo del test autosomministrato è d’obbligo effettuare un tampone diagnostico ufficiale
(antigenico rapido o molecolare) presso le farmacie aderenti, i pediatri, o i punti tampone ATS.
Dal momento che sarà nostra premura inserire i dati dei positivi nel portale dedicato alle scuole, vi
chiediamo la massima collaborazione nel comunicarci positività accertate con tamponi eseguiti in
farmacia, o dal pediatra o in Ats affinché possiamo inserire le positività nel periodo temporale più breve
possibile. Facendo un esempio, se vi capita di fare un tampone autosomministrato e vi risulta positivo, il
tampone ufficiale deve essere fatto nelle immediate ore successive e deve essere obbligatoriamente
comunicato alla scuola.
- Con cinque o più casi di positività accertati da massimo 5 giorni dal quarto caso, tra gli alunni presenti in
classe, l’attività in presenza viene sospesa per tutti e ci saranno due misure sanitarie disposte da ATS:
AUTOSORVEGLIANZA per 5 giorni
▪ per chi ha concluso il ciclo vaccinale primario (due vaccinazioni) da meno di 120 giorni, o è guarito
da meno di 120 giorni
o in questi 5 giorni se compaiono sintomi è d’obbligo fare un tampone rapido antigenico o
autosomministrato, se negativo, ma i sintomi persistono ancora è bene ripetere il tampone
dopo qualche giorno, se negativo potrà rientrare a scuola dopo 5 giorni dall’attivazione della
misura di autosorveglianza; se positivo bisogna seguire la procedura della quarantena
comunicando l’esito al proprio pediatra. Tutti gli altri bambini che non hanno presentato
sintomi nei 5 giorni potranno rientrare in presenza senza tampone.
QUARANTENA per 5 giorni
▪ per gli altri bambini si potrà rientrare a scuola con esito negativo di un tampone antigenico o
molecolare (NON autosomministrato). Ats invierà provvedimento nominale di quarantena da
consegnare a scuola con copia del tampone negativo.
Per i rientri non può essere esibita o consegnata copia del green-pass sia esso da vaccino, da guarigione o
da tampone.
INOLTRE, SI COMUNICA QUANTO SEGUE
Resta comunque inteso che le quarantene disposte da ATS in ambito extra-scolastico (ad esempio contatti
familiari ad alto rischio) continuano ad avere efficacia, fino ad eventuale revoca di ATS e devono essere
comunque comunicate nell’immediato alla scuola.
Nello specifico la riammissione a scuola sarà possibile solo con la negativizzazione del contatto stretto
familiare e la negatività del tampone del bambino/a.
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AUTOCERTIFICAZIONE TEST ANTIGENICO AUTOSOMMINISTRATO
per contatti stretti scolastici in autosorveglianza

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________
genitore dell'alunno/a________________________________________________________________
sezione_______________________________ della Scuola dell’Infanzia Risorgimento,

DICHIARA
che il/la proprio/a figlio/a ha effettuato un tampone antigenico autosomministrato il cui esito è negativo.

Data, ____________________

Firma__________________________________
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