
 

Circ. n. 311 / 2020-2021                 Brescia, 13 marzo 2021  

 

                                                                     Ai docenti 

                                    Agli studenti e alle famiglie 

                                           Al personale ATA 

 

Oggetto: Informativa gestione casi Covid - aggiornamento ATS 12 marzo 2021 

 

Si trasmette integralmente in allegato a tutta la comunità scolastica la nota odierna di ATS Brescia 

che innova le procedure per la gestione dei casi Covid a seguito della recrudescenza dei contagi 

nella nostra provincia. 

Di seguito una sintesi delle principali novità: 

 

1) I contatti stretti di un caso di positivo sono sottoposti alla quarantena per 14 giorni calcolati 

dall’ultimo giorno di presenza a scuola del caso positivo 

2) Il rientro in collettività avviene con tampone negativo effettuato a partire dal 14° giorno e con 

certificato di riammissione sicura in collettività 

3) Per l’individuazione dei contatti stretti del caso positivo si considera l’arco temporale delle 48 

ore precedenti l’insorgenza dei sintomi o l’effettuazione del tampone per gli asintomatici 

4) Al verificarsi della positività di uno studente, il docente che ha utilizzato i dispositivi di 

protezione individuale in modo corretto non è di norma considerato contatto stretto salvo che 

per docenti presenti in modo continuativo; il docente nella cui classe si verifica un caso positivo 

sarà tenuto ad effettuare tempestivamente un tampone molecolare di controllo e continuerà 

l’attività lavorativa fino alla notizia dell’esito del tampone. 

 

Per i casi di sorveglianza sanitaria e i termini delle quarantene preventive disposte dalla scuola si 

rinvia a lettura del testo completo del documento allegato da cui si evince la necessità di continuare 

a segnalare ai referenti Covid della scuola i nuovi casi di positività. 

Si fornisce a titolo informativo la situazione della scuola come risulta ai referenti Covid alla data 

odierna. 

Si ringraziano tutti i docenti e i coordinatori di classe in modo particolare per la preziosa 

collaborazione. 

 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                  

                                                                                          Elena Lazzari 

 

Referenti Covid: 

 

Elena Lazzari dirigente@abba-ballini.edu.it 

 

Roberta Fochi   roberta.fochi@abba-ballini.edu.it 

 

Roberto Migliorati  roberto.migliorati@abba-ballini.edu.it 
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SITUAZIONE CASI POSITIVI COVID-19 ABBA-BALLINI AL 13 MARZO 2021 

CORSO DIURNO: BSTD15000L – SITUAZIONE STUDENTI 

N. CLASSI 50 

N. CLASSI CON ALMENO 1 CASO POSITIVO 19 

% CLASSI CON ALMENO 1 CASO POSITIVO 38% 

N. CLASSI CON PIU’ DI UN CASO POSITIVO   4 (PRESENTI 2 CASI) 

% CLASSI CON Più DI UN CASO POSITIVO  8% 

TOTALI CASI ATTUALMENTE POSITIVI 22  

% POSITIVI SULLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 1,92% 

 

CORSO SERALE: BSTD150502 – SITUAZIONE STUDENTI 

N. CLASSI 8 

N. CLASSI CON ALMENO 1 CASO POSITIVO 3 

% CLASSI CON ALMENO 1 CASO POSITIVO 37,5% 

N. CLASSI CON PIU’ DI UN CASO POSITIVO 3  (PRESENTI 2 CASI) 

% CLASSI CON Più DI UN CASO POSITIVO 37,5% 

TOTALE CASI ATTUALMENTE POSITIVI 6 

% POSITIVI SULLA POPOLAZIONE SCOLASTICA 3,33% 

 

SITUAZIONE DEL PERSONALE 

N. DOCENTI POSITIVI  4  

% DOCENTI POSITIVI SUL TOTALE DOCENTI IN 

SERVIZIO 

 3,17% 

N. ATA POSITIVI 0 

% ATA POSITIVI SUL TOTALE IN SERVIZIO O% 
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