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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASIGLIO
PIAZZA LEONARDO DA VINCI, 1 - 20080 BASIGLIO (MI)
Codice Fiscale 97033930153 - Codice Meccanografico MIIC88400G
Telefono 0290753109 - Fax 0290751491
PEO: miic88400g@istruzione.it; PEC: miic88400g@pec.istruzione.it
Sito web: https://www.icbasiglio.edu.it/
Data e protocollo in segnatura
Ai docenti
Al personale A.T.A,
Al DSGA
Ai Genitori
dell’ICS di Basiglio(MI)
OGGETTO: Indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARSCoV-2 in ambito scolastico.

Si informano le SS.LL. che con Nota Tecnica del 03-11-2021( https://www.miur.gov.it/-/covid-19-inviatala-nota-con-le-nuove-indicazioni-per-la-gestione-dei-casi-di-positivita-a-scuola), sono state introdotte
nuove indicazioni per la gestione delle quarantene nelle scuole.
Si ritiene opportuno sottolineare che le indicazioni sono differenziate in base ai soggetti interessati, alla
classe frequentata e allo stato di vaccinazione, nonché dal numero di casi confermati correlati
epidemiologicamente nella classe/scuola.
Si riportano, di seguito, le principali indicazioni previste:
Tabella 1 – Scuola dell’INFANZIA
Caso positivo BAMBINO/A
CONTATTI
PROVVEDIMENTO
Quarantena 10 giorni
Bambini/e
appartenenti alla stessa
sezione del caso positivo.

TAMPONE
NOTE
2 tamponi:
-il primo, subito dopo
aver
ricevuto
la
notizia
del
caso
positivo;
-il secondo dopo 10
giorni per il rientro a
scuola.
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2 tamponi:
Vaccinati e negativizzati - il primo, subito dopo
Docenti/Educatori/
entro 6 mesi, quarantena
aver
ricevuto
la
Tirocinanti/Esperti
che hanno svolto attività in 7 giorni
notizia
del
caso
presenza nella stessa
positivo;
sezione del caso positivo.
-il secondo dopo 7
giorni per il rientro a
scuola.
2 tamponi:
Non vaccinati/negativizzati - il primo, subito dopo
entro 6 mesi, quarantena 10 aver
ricevuto
la
giorni
notizia
del
caso
positivo;
-il secondo dopo 10
giorni per il rientro a
scuola.
Caso positivo DOCENTI – ATA- EDUCATORI – TIROCINANTI - ESPERTI
CONTATTI
PROVVEDIMENTO
Quarantena 10 giorni
Bambini/e
appartenenti alla stessa
sezione del caso positivo.

Vaccinati e negativizzati
Docenti/Educatori/
entro 6 mesi, No quarantena
Tirocinanti/Esperti
che hanno svolto
ma *sorveglianza con testing
attività in presenza
nella stessa sezione del
caso positivo.

TAMPONE
2 tamponi:
- il primo, subito dopo
aver
ricevuto
la
notizia
del
caso
positivo;
-il secondo dopo 10
giorni per il rientro a
scuola.
2 tamponi:
- il primo, subito dopo
aver
ricevuto
la
notizia
del
caso
positivo;

In presenza di uno
o più casi oltre al
caso positivo,
quarantena per
tutta la sezione.

-il secondo dopo 5
giorni.
2 tamponi:
Non vaccinati/negativizzati - il primo subito dopo
entro 6 mesi, quarantena 10 aver
ricevuto
la
giorni
notizia
del
caso
positivo;
-il secondo dopo 10
giorni per il rientro a
scuola.
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Tabella 2 – Scuola PRIMARIA e SECONDARIA
Caso positivo ALUNNO/A
CONTATTI
Alunni/e
appartenenti
alla
stessa sezione del caso
positivo.

PROVVEDIMENTO
No quarantena ma
*sorveglianza con
testing

TAMPONE
NOTE
2 tamponi:
In presenza di un caso positivo
- il primo, subito (oltre al caso indice):
dopo aver
 Sorveglianza con
ricevuto la notizia
testing per vaccinati/
del caso positivo;
negativizzati entro 6
mesi;
-il secondo dopo 5
 Quarantena di 10 gg.
giorni.
per i non
vaccinati/negativizzati
entro 6 mesi.
In presenza di due casi positivi
(oltre al caso indice):
 Quarantena di 10gg.
per tutta la classe.

2 tamponi:
In presenza di due casi positivi
Vaccinati e negativizzati - il primo, subito (oltre al caso indice):
Docenti/Educatori/
entro 6 mesi, No
dopo aver
Tirocinanti/Esperti
 Quarantena di 10 gg.
che hanno svolto quarantena ma
ricevuto la notizia
per tutta la classe.
attività in presenza *sorveglianza con
del caso positivo;
nella stessa sezione testing
del caso positivo.
-il secondo dopo
5 giorni.

Non
vaccinati/negativizzati
entro 6 mesi,
quarantena 10 giorni

2 tamponi:
- il primo subito
dopo aver
ricevuto la notizia
del caso positivo;
-il secondo dopo
10 giorni per il
rientro a scuola.

Caso positivo DOCENTI – ATA - EDUCATORI – TIROCINANTI - ESPERTI
CONTATTI
Alunni/e
appartenenti alla
stessa sezione del
caso positivo.

PROVVEDIMENTO
No quarantena ma
*sorveglianza con
testing

TAMPONE
NOTE
2 tamponi:
In presenza di un caso positivo
- il primo subito
(oltre al caso indice):
dopo aver
 Sorveglianza con
ricevuto la notizia
testing per vaccinati/
del caso positivo;
negativizzati entro 6
mesi;
-il secondo dopo 5
 Quarantena di 10 gg.
giorni.
per i non
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vaccinati/negativizzati
entro 6 mesi.
In presenza di due casi positivi
(oltre al caso indice):
 Quarantena di 10 gg.
per tutta la classe.
Docenti/Educatori/
Tirocinanti/Esperti
che hanno svolto
attività in presenza
nella stessa sezione
del caso positivo.

Vaccinati e negativizzati
da 6 mesi, niente
quarantena ma
*sorveglianza con
testing

2 tamponi:
In presenza di due casi positivi
- il primo subito
(oltre al caso indice):
dopo aver
 Quarantena di 10 gg.
ricevuto la notizia
per tutta la classe.
del caso positivo;
-il secondo dopo
5 giorni.

2 tamponi:
Non
- il primo subito
vaccinati/negativizzati
dopo aver
entro 6 mesi, quarantena ricevuto la notizia
10 giorni
del caso positivo;
-il secondo dopo
10 giorni per il
rientro a scuola.
*Sorveglianza con testing: i soggetti possono rientrare a scuola solo dopo aver effettuato un tampone
antigenico o molecolare con risultato negativo. Il tampone deve essere fatto subito dopo aver ricevuto la
notizia del caso positivo e ripetuto dopo 5 giorni. In attesa dell’esito negativo del test non si potrà
frequentare la scuola.
Ai soggetti in sorveglianza con testing è richiesto di limitare le frequentazioni sociali e le altre attività di
comunità (ad esempio attività sportive in gruppo, frequentazione di feste, assembramenti, visite a soggetti
fragili).
L’elenco dei Punti Tampone attivati dalla Regione Lombardia è visibile al seguente link:
https://www.icbasiglio.edu.it/sito-download-file/641/all
Per l’effettuazione del tampone è sufficiente presentarsi provvisti di:
 fotocopia della Carta di Identità
 fotocopia del Codice Fiscale
 autocertificazione su carta intestata della scuola (allegati in calce alla presente circolare).
Si ricorda infine che la valutazione del singolo caso è in carico ad ATS, che invierà a ciascun contatto
stretto (genitore, docente, ATA, educatore, tirocinante, esperto) una comunicazione relativa alle tempistiche
della quarantena.
Per informazioni più dettagliate si rimanda alla lettura delle FAQ di ATS al link:
https://www.icbasiglio.edu.it/pagina/130/emergenza-epidemiologica-covid-19-as-20212022.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Samantha Filizola
(Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del
DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate)
Firmato da:
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Samantha Filizola
ICS Basiglio
11/11/2021 15:23:19
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASIGLIO
PIAZZA LEONARDO DA VINCI, 1 - 20080 BASIGLIO (MI)
Codice Fiscale 97033930153 - Codice Meccanografico MIIC88400G
Telefono 0290753109 - Fax 0290751491
PEO: miic88400g@istruzione.it; PEC: miic88400g@pec.istruzione.it
Sito web: https://www.icbasiglio.edu.it/

ALL.1 – EFFETTUAZIONE TAMPONE DOCENTE / ATA / EDUCATORE
Personale docente – ATA - Educatore

Si invia il Personale docente/ATA/ Educatore:
COGNOME
_____________________
NOME
____________________________________
CF__________________________________ Data di Nascita_____________________________
residente in ______________________ (______) Via ____________________________________ Cell
_______________________________ e-mail ___________________________________

Per effettuazione di tampone molecolare di screening nell’ambito delle indicazioni di Regione Lombardia
prot. 34728/21 del 03/03/2021.

Data _________________________
Firma _________________________
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ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASIGLIO
PIAZZA LEONARDO DA VINCI, 1 - 20080 BASIGLIO (MI)
Codice Fiscale 97033930153 - Codice Meccanografico MIIC88400G
Telefono 0290753109 - Fax 0290751491
PEO: miic88400g@istruzione.it; PEC: miic88400g@pec.istruzione.it
Sito web: https://www.icbasiglio.edu.it/

ALL.2 – EFFETTUAZIONE TAMPONE ALUNNO/A

Il sottoscritto COGNOME _______________ NOME ______________________________
CF_________________________________ residente in ______________________ (______) Via
________________________________
Tel
_____________________________________
Cell
_______________________________ e-mail ___________________________________
in qualità di __________________________ DEL MINORE

COGNOME
________________________
NOME___________________________________
CF__________________________________ Data di Nascita_____________________________
Recapito telefonico ________________________________________________

CHIEDE
l’effettuazione di tampone molecolare di screening nell’ambito delle indicazioni di Regione Lombardia
prot. 34728/21 del 03/03/2021.

Data _________________________

Firma del Genitore
_________________________
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