
 

Circ. n.324/a.s. 2021-2022  

                                                                                                                                    Brescia, 24 gennaio 2022 

 

Agli studenti 

Ai docenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

 
 

Oggetto: Chiarimenti per gestione situazioni con 2 casi positivi o con 3 casi positivi 

 

 

Si forniscono alcuni chiarimenti relativi alla gestione delle situazioni in cui nella classe si verifichino 2 casi 

o 3 casi positivi al Covid-19 che hanno avuto contatto stretto con la classe.  

 

 

Per le classi indicate in colore arancione (2 casi positivi nei 10 giorni)- Fase 2 

 

• Gli studenti vaccinati con 3 dosi o vaccinati con 2 dosi da meno di 120 giorni o i guariti da meno 

di 120 giorni presentano la documentazione vaccinale alla scuola tempestivamente all’avvio della 

fase 2 e frequentano in presenza nei 10 giorni decorrenti dal contatto con la classe del 2° caso 

positivo; 

• Tali studenti non sono collocati in quarantena e non riceveranno provvedimento da ATS, ma sono 

in auto-sorveglianza 

• Al termine dei 10 giorni di applicazione della misura gli studenti in esame non devono presentare 

nulla, quindi la vita scolastica prosegue per tali studenti senza alcuna necessità se non quella di 

presentare la documentazione vaccinale nella fase di avvio della fase 2 

• Gli studenti non vaccinati, vaccinati con due dosi o guariti da oltre 120 giorni non inviano la 

documentazione vaccinale e vengono collocati d’ufficio in Didattica Digitale Integrata; 

• Tali studenti   riceveranno quindi da ATS l’attestazione di collocamento in quarantena 

diversificata in funzione dello stato vaccinale e non potranno allontanarsi dal domicilio e neppure 

svolgere attività extrascolastiche in presenza 

• Alla conclusione del periodo di 10 giorni di quarantena tali studenti dovranno inviare il referto del 

tampone o l’attestazione di fine quarantena inviata da ATS eseguito in modo conforme alla circ. n. 

323 

• Dopo l’invio della documentazione di fine quarantena questi studenti potranno frequentare in 

presenza. 

 

 

Per le classi indicate in colore rosso (3 casi positivi nei 10 giorni) – Fase 3 

 

• Tutti gli studenti sono collocati per 10 giorni decorrenti dal contatto del 2° caso in Didattica 

Digitale Integrata; 

• Gli studenti non vaccinati, vaccinati con due dosi o guariti da oltre 120 giorni non inviano la 

documentazione vaccinale e verranno collocati da ATS in quarantena; tali studenti   riceveranno 

quindi da ATS l’attestazione di collocamento in quarantena diversificata in funzione dello stato 

vaccinale e non potranno allontanarsi dal domicilio e neppure svolgere attività extrascolastiche in 

presenza; al termine della quarantena gli studenti eseguiranno il tampone e invieranno il referto del 

tampone negativo o l’attestazione di fine quarantena; 



• Al contrario gli studenti vaccinati con 3 dosi, guariti da meno di 120 giorni o vaccinati da meno di 

120 giorni non sono collocati in quarantena e potranno circolare liberamente, non riceveranno da 

ATS attestazione di collocamento in quarantena e non dovranno effettuare tamponi né consegnare 

documentazione al termine del periodo per ottenere il rientro. 

 

Per l’invio della documentazione si prega di seguire le indicazioni fornite con circolare n. 313 di seguito 

riportate per comodità: 

 

Cosa devo fare per ottenere il nulla osta al rientro dopo la quarantena? 

Inviare una e-mail all’indirizzo referente Covid-19 di competenza: 

- Iniziale del cognome dello studente dalla lettera A alla lettera L: dirigente@abba-

ballini.edu.it 

- Iniziale del cognome dello studente dalla lettera M alla lettera Z: 

roberta.fochi@abba-ballini.edu.it 

- Studenti istruzione degli adulti: 

roberto.migliorati@abba-ballini.edu.it 

Cosa scrivere nella mail per ottenere il rientro dopo quarantena? 

Oggetto: fine quarantena 

- Cognome: ______________ 

- Nome: _____________ 

- Classe: ________ 

- Sezione: _________ 

- Data tampone di fine quarantena: ____ 

Cosa allegare alla e-mail di segnalazione di richiesta rientro dopo quarantena? 

- Il referto del tampone negativo e l’attestazione di fine quarantena inviata da ATS 

Oppure 

- Referto negativo del tampone 

 

Riepilogando per gli studenti vaccinati con 3 dosi, vaccinati con 2 dosi da meno di 120 giorni, guariti 

da meno di 120 giorni al verificarsi di 1 caso scolastico o di 2 casi scolastici l’unica conseguenza è la 

misura sanitaria dell’auto-sorveglianza e non c’è alcun impatto sulla didattica. 

In presenza invece di 3 casi nella classe gli studenti avranno 10 giorni di DDI. 

Si precisa che ogni comunicazione inviata verrà cancellata dopo averne preso visione ai fini della gestione 

del procedimento. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Elena Lazzari 
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