
 

Circ. n. 297 a.s. 2022-2023  

                                                                                                                         Brescia, 8 gennaio 2022 

 

Agli studenti 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

 
 

Oggetto: Nuova gestione attività diagnostica Covid -Mondo della scuola - BIS 

 

Ad integrazione di quanto previsto nella circolare n. 294 del 4 gennaio 2022, a seguito della 

pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022, si forniscono le 

indicazioni specifiche relative alla gestione dei contatti stretti con soggetti positivi al Covid-19 in 

ambito scolastico.  

Per comodità di lettura e consultazione si fornisce pertanto il testo della circ. n. 294 opportunamente 

integrato e modificato. 

 

Si rendono note le nuove modalità di gestione dell’attività diagnostica Covid-19 per la scuola rese 

note da ATS Brescia il 30/12/2021. 

 

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.  

 

Si comunicano altresì alcune novità contenute nel Decreto Legge n. 229 del 30 dicembre 2021 che 

potranno avere un impatto sulla gestione dei casi Covid-19 nel contesto scolastico o comunque sulla 

vita scolastica rimanendo e quanto previsto nel Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022. 

 

 

Utilizzo mezzi di trasporto sia a lunga percorrenza che per trasporto urbano 





 

• Riservato ai possessori del Green pass rafforzato che si ottiene con completamento del 

ciclo vaccinale (validità 6 mesi dall’ultima dose) o guarigione Covid-19 (validità 6 mesi 

dalla data del tampone negativo di fine malattia) 

• Con uso di mascherina FFP2 (da sostituire dopo 8 ore di utilizzo) 

 

Quarantena per contatti stretti con soggetto positivo in ambito scolastico art. 4, c. 1 lettera 

c) DL n. 1 del 7 gennaio 2022 

 

• Con 1 caso di positività nella classe si applica alla medesima classe l’autosorveglianza* 

con utilizzo di mascherina FFP2 e didattica in presenza. 

• Con 2 casi di positività nella classe per coloro che diano dimostrazione di aver concluso il 

ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di 120 giorni oppure di avere 

effettuato la dose di richiamo, si applica l’autosorveglianza* con utilizzo di mascherina 

FFP2 e didattica in presenza. Per gli altri soggetti non vaccinati o non guariti nei termini 

summenzionati si applica la didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni.  

• Con almeno 3 casi di positività nella classe si applica alla medesima classe la didattica a 

distanza per la durata di 10 giorni. 

 

Quarantena per contatti stretti con soggetto positivo in ambito extrascolastico 

 

• Per coloro che si collocano entro 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale 

primario o dalla guarigione Covid o dalla somministrazione della dose di richiamo NON 

E’ PREVISTA QUARANTENA ma l’auto-sorveglianza* 

• Per coloro che si collocano fra i 120 giorni e i 180 giorni dal completamento del ciclo 

vaccinale primario o dalla guarigione   Covid o dalla somministrazione della dose di 

richiamo E’ PREVISTA QUARANTENA DI 5 giorni al termine dei quali sarà necessario 

eseguire un tampone antigenico o molecolare la cui negatività determinerà la fine della 

quarantena 

• Per i non vaccinati E’ PREVISTA LA QUARANTENA DI 10 giorni al termine dei quali 

sarà necessario eseguire un tampone antigenico o molecolare la cui negatività determinerà 

la fine della quarantena 

 

*auto- sorveglianza:  

1. indossare per giorni 10 dal contatto stretto con il positivo mascherina FFP2  

2. se compaiono sintomi eseguire immediatamente test antigenico rapido o molecolare (T0)  

3. Se persistono sintomi effettuare ulteriore test antigenico o molecolare al 5° giorno dal contatto 

con il positivo (T5) 

 

Gestione casi POSITIVI Covid-19 

  

• Le persone asintomatiche risultate positive possono rientrare in comunità dopo un periodo 

di isolamento di almeno 10 giorni dall’effettuazione del tampone risultato positivo al 

termine del quale risulti eseguito un tampone antigenico o molecolare negativo** 

• Le persone sintomatiche risultate positive possono rientrare in comunità dopo un periodo 

di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi al termine del quale risulti 

eseguito un tampone antigenico o molecolare negativo** 

**Per gli studenti al momento si conferma la necessità di produrre al referente Covid-19 il 

certificato di rientro sicuro in collettività rilasciato da ATS o più probabilmente dal Medico di 

Medicina Generale o dal pediatra. 

 



 

In vista della ripresa delle attività didattiche prevista per il giorno 10 gennaio 2022 si confermano le 

misure organizzative già previste nel Protocollo per la gestione dell’emergenza sanitaria da virus 

Covid-19 reperibile nella sezione Sicurezza della Homepage del sito della scuola:  

 

• al momento le attività didattiche riprenderanno integralmente in presenza per tutte le classi 

e per tutti gli studenti fatta eccezione per quelli sottoposti a misure restrittive dovute a 

positività a Covid-19 o a quarantena per contatti stretti con soggetti positivi 

• Gli orari e le zone di accesso sono quelle già utilizzate dal mese di settembre e descritte nel 

protocollo (allegato n. 4) 

• Le attività pratiche di Scienze motorie stante la collocazione della regione in zona gialla 

saranno svolte all’aperto o in ambiente chiuso con divieto di svolgimento di attività di 

squadra e rigoroso rispetto del protocollo di sicurezza. In palestra sarà presente solo una 

classe alla volta per ogni palestra. Si privilegeranno le lezioni teoriche fino alla riduzione 

dei contagi. 

• Le uscite didattiche, la partecipazione agli spettacoli fuori scuola, le visite ai musei sono 

sospese. 

• I corsi PON sono sospesi fino al 24/01/2022. 

 
 

Si raccomanda il rigoroso rispetto delle seguenti misure per la prevenzione del contagio: 

 

1) Indossare sempre la mascherina coprendo il naso 

2) Non abbassare la mascherina quando ci si trova in ambiente chiuso e quindi non mangiare 

e non bere in ambiente chiuso 

3) Areare l’aula per dieci minuti ogni ora e mantenere aperta la porta dell’aula 

4) Utilizzare frequentemente il prodotto igienizzante per le mani disponibile in ogni aula, agli 

ingressi e ai distributori automatici 

5) All’aperto mantenersi distanziati di 2 metri mentre si mangia o si beve 

 

 

Le situazioni di positività Covid-19 verificatesi durante la pausa natalizia e non ancora comunicate ai 

referenti Covid-19 della scuola dovranno essere comunicate inviando una mail ai referenti con le 

seguenti indicazioni: 

 

• Cognome e nome dello studente 

• Classe di appartenenza 

• Data insorgenza sintomi o data contatto stretto con soggetto positivo 

• Referto tampone risultato positivo o provvedimento di quarantena disposto da ATS 

• Referto tampone risultato negativo 

• Attestazione rientro sicuro in collettività per i soggetti guariti 

 

  

 

Per comunicazioni ai referenti Covid-19 contattare direttamente uno dei referenti Covid utilizzando 

le rispettive mail:  

Elena Lazzari: dirigente@abba-ballini.edu.it  

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

Roberto Migliorati: roberto.migliorati@abba-ballini.edu.it 
 

 

mailto:dirigente@abba-ballini.edu.it
mailto:roberta.fochi@abba-ballini.edu.it
mailto:roberto.migliorati@abba-ballini.edu.it


Ci si riserva di aggiornare le indicazioni fornite a seguito di nuovi provvedimenti delle autorità 

preposte. Pertanto si raccomanda di consultare il registro elettronico e il sito della scuola. 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Elena Lazzari 
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