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Ministero dell’Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BASIGLIO

20080 BASIGLIO (MI) – Piazza Leonardo da Vinci
Cod. Fisc. 97033930153 – Cod. Mecc. MIIC88400G
 (02) 90753109 – 90754391 -  (02) 90751491
PEO: miic88400g@istruzione.it - PEC: miic88400g@pec.istruzione.it
Sito web: https://www.icbasiglio.edu.it/

Data e protocollo in segnatura
Al personale docente e A.T.A,
Ai Genitori
Ai Referenti COVID
Al Presidente del Consiglio d’istituto
Al DSGA
Dell’ICS di Basiglio(MI)
Oggetto: NUOVE MODALITÀ DI GESTIONE DEI CASI DI POSITIVITÀ DA COVID – 19,
AGGIORNATE AL 08- 01-2022.
Si informano le SS.LL. che con C.M. del 08- 01-2022, sono state definite le nuove modalità di gestione dei
casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2, in ambito scolastico.
Ritengo opportuno fornirvi un quadro semplificativo e sinottico, diviso per ordine di scuola, delle
principali novità in essa contenute.
Vi invito, tuttavia, ad effettuare un’attenta lettura della Nota stessa al link:
(https://usr.istruzione.lombardia.gov.it/wp-content/uploads/2022/01/M_PI.AOODPPR.REGISTROUFFICIALEU.0000011.08-01-2022.pdf)

BAMBINI /E

SCUOLA DELL’INFANZIA
1 CASO POSITIVO
- Attività didattica sospesa per 10 gg.
- Quarantena 10 gg. e *Tampone molecolare o
antigenico obbligatorio alla fine dei 10 gg.
- Rientro a scuola con risultato negativo del tampone
- Il referto del tampone deve essere, sia consegnato
al docente in servizio in classe e sia inviato sulla
mail: icbasigliocovid@gmail.com

DOCENTI, COLLABORATORI
SCOLASTICI E PERSONALE
ESTERNO (es. educatori,
tirocinanti)
che hanno svolto 4 ore di attività in
presenza (anche se non
continuative) nella sezione del caso
positivo nelle ultime 48 ore.
(C.M. 0060136-30/12/2021)

1. Vaccinati con 3 dosi, Vaccinati con 2 dosi entro 120
-

2. Vaccinati con 2 dosi da più di 120 gg., Guariti dal
-

Il referto del tampone
obbligatorio deve essere
consegnato ai Referenti COVID o
inviato sulla mail
icbasigliocovid@gmail.com

gg., Guariti dal COVID entro 120 gg.:
**Auto-sorveglianza 5 gg.
No Quarantena
Obbligo di ***Masch. FFP2 per 10 gg.
Tampone T0 e T5 raccomandati (non obbligatori)

COVID da più di 120gg.
Quarantena 5 gg. e *Tampone antigenico o
molecolare obbligatorio alla fine dei 5 gg.

3. Non vaccinati, vaccinati con 1 dose e vaccinati con 2

dosi da meno di 14 gg.
- Quarantena 10 gg. e *Tampone negativo
1
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antigenico o molecolare obbligatorio dopo 10 gg.

SCUOLA PRIMARIA

ALUNNI /E
I referti dei tamponi obbligatori
devono essere consegnati al docente in
servizio in classe o inviati sulla mail:
icbasigliocovid@gmail.com
DOCENTI E PERSONALE
ESTERNO (es. educatori, tirocinanti)
che hanno svolto 4 ore di attività in
presenza (anche se non continuative)
nella sezione del caso positivo nelle
ultime 48 ore.

1 CASO POSITIVO
- Attività didattica in presenza
- 2 *Tamponi molecolari o antigenici obbligatori,
uno subito (T0) l’altro dopo 5 gg (T5).

-

**Auto-sorveglianza 5 gg.
No Quarantena
Obbligo di ***Masch. FFP2 per 10 gg.
Tampone T0 e T5 raccomandati (non obbligatori)

2 O PIÙ CASI POSITIVI
ALUNNI /E

-

Il referto del tampone obbligatorio
deve essere consegnato al docente in
servizio in classe o inviato sulla mail:
icbasigliocovid@gmail.com
DOCENTI E PERSONALE
ESTERNO (es. educatori, tirocinanti)
che hanno svolto 4 ore di attività in
presenza (anche se non continuative)
nella sezione del caso positivo nelle
ultime 48 ore. (C.M. 006013630/12/2021)

Il referto del tampone obbligatorio
deve essere consegnato ai Referenti
COVID o inviato sulla mail
icbasigliocovid@gmail.com

Attività didattica sospesa per 10 giorni
Quarantena 10 gg. e *Tampone molecolare o
antigenico obbligatorio alla fine dei 10 gg.

1. Vaccinati con 3 dosi, Vaccinati con 2 dosi entro
120 gg., Guariti dal COVID entro 120 gg.:
- **Auto-sorveglianza 5 gg.
- No Quarantena
- Obbligo di ***Masch. FFP2 per 10 gg.
- Tampone T0 e T5 raccomandati (non obbligatori)
2. Vaccinati con 2 dosi da più di 120 gg., Guariti dal
COVID da più di 120gg.
- Quarantena 5 gg. e *Tampone antigenico o
molecolare obbligatorio alla fine dei 5 gg.
3.

Non Vaccinati, Vaccinati con 1 dose e Vaccinati
con 2 dosi da meno di 14 gg.
- Quarantena 10 gg. e *Tampone antigenico o
molecolare obbligatorio alla fine dei 10 gg.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

STUDENTI /ESSE

1 CASO POSITIVO
- Attività didattica in presenza
- **Auto-sorveglianza 5 gg.
- Obbligo di ***Masch. FFP2 per 10 gg.
- Tampone T0 e T5 raccomandati (non
obbligatori).
-

DOCENTI E PERSONALE ESTERNO
(es. educatori, tirocinanti)
che hanno svolto 4 ore di attività in presenza
(anche se non continuative) nella sezione del
caso positivo nelle ultime 48 ore.

**Auto-sorveglianza 5 gg.
Obbligo di ***Masch. FFP2 per 10 gg.
Tampone T0 e T5 raccomandati (non
obbligatori).

2 CASI POSITIVI
STUDENTI /ESSE
I Genitori degli studenti vaccinati (SOLO
secondaria), invieranno la copia della
certificazione verde (cd. Green pass) sulla
mail:
icbasigliocovid@gmail.com
indicando:
Nome e cognome dello/a Studente/essa
Classe
Sezione
L’informativa sul trattamento dei dati
personali è consultabile sul sito della scuola:
https://www.icbasiglio.edu.it/sito-downloadfile/746/all

1. Vaccinati con 3 dosi, Vaccinati con 2 dosi
entro 120 gg., Guariti dal COVID entro 120
gg.:
- Attività didattica in presenza
- **Auto-sorveglianza 5 gg.
- No Quarantena
- Obbligo di ***Masch. FFP2 per 10 gg.
- Tampone T0 e T5 raccomandati (non
obbligatori).
2. Non Vaccinati, Vaccinati con 2 dosi da più di
120 gg., Guariti dal COVID da più di 120gg.:
-

Didattica Digitale Integrata 10 gg.

Il referto del tampone obbligatorio deve
essere consegnato al docente in servizio in
classe e inviato sulla mail:
icbasigliocovid@gmail.com

-

Per ciò che attiene alle misure sanitarie:
Quarantena 10 gg. e *Tampone molecolare
o antigenico obbligatorio dopo 10gg.

DOCENTI E PERSONALE ESTERNO
(es. educatori, tirocinanti)
che hanno svolto 4 ore di attività in presenza
(anche se non continuative) nella sezione del
caso positivo nelle ultime 48 ore.
(C.M. 0060136-30/12/2021)

1. Vaccinati con 3 dosi, Vaccinati con 2 dosi
entro 120 gg., Guariti dal COVID entro 120
gg.:
- **Auto-sorveglianza 5 gg.
- No Quarantena
- Obbligo di *** Masch. FFP2 per 10 gg.
- Tampone T0 e T5 raccomandati (non
obbligatori)

Il referto del tampone obbligatorio deve
essere consegnato ai Referenti COVID o
inviato sulla mail
icbasigliocovid@gmail.com

2. Vaccinati con 2 dosi da più di 120 gg.,
Guariti dal COVID da più di 120gg.
- Quarantena 5 gg. e *Tampone antigenico o
molecolare obbligatorio alla fine dei 5 gg.
3.
3

Non Vaccinati, Vaccinati con 1 dose e
Vaccinati con 2 dosi da meno di 14 gg.
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- Quarantena 10 gg. e *Tampone antigenico
o molecolare obbligatorio dopo 10 gg..

3 CASI POSITIVI
STUDENTI /ESSE

-

I Genitori degli studenti vaccinati (SOLO
secondaria), invieranno la copia della
certificazione verde (cd. Green pass) sulla
mail:
icbasigliocovid@gmail.com
indicando:
Nome e cognome dello/a Studente/essa
Classe
Sezione

Per ciò che attiene alle misure sanitarie:
1. Vaccinati con 3 dosi, Vaccinati con 2 dosi
entro 120 gg., Guariti dal COVID entro 120
gg.:
- **Auto-sorveglianza 5 gg.
- No Quarantena
- Obbligo di ***Masch. FFP2 per 10 gg.
- Tampone T0 e T5 raccomandati (non
obbligatori)

L’informativa sul trattamento dei dati
personali è consultabile sul sito della scuola:
https://www.icbasiglio.edu.it/sito-downloadfile/746/all

2. Vaccinati con 2 dosi da più di 120 gg.,
Guariti dal COVID da più di 120gg.:
- Quarantena 5 gg. e *Tampone antigenico o
molecolare obbligatorio alla fine dei 5 gg.

Didattica Digitale Integrata 10 gg.

3. Non Vaccinati, Vaccinati con 1 dose e
vaccinati con 2 dosi da meno di 14 gg.:
- Quarantena 10 gg. e *Tampone
antigenico o molecolare obbligatorio alla
fine dei 10 gg.

Il referto del tampone obbligatorio deve
essere consegnato al docente in servizio in
classe e inviato sulla mail:
icbasigliocovid@gmail.com

1. Vaccinati con 3 dosi, Vaccinati con 2 dosi
entro 120 gg., Guariti dal COVID entro 120
gg.:
- **Auto-sorveglianza 5 gg.
- No Quarantena
- Obbligo di ***Masch. FFP2 per 10 gg.
- Tampone T0 e T5 raccomandati (non
obbligatori)

DOCENTI E PERSONALE ESTERNO
(es. educatori, tirocinanti)
che hanno svolto 4 ore di attività in presenza
(anche se non continuative) nella sezione del
caso positivo nelle ultime 48 ore.

2. Vaccinati con 2 dosi da più di 120 gg.,
Guariti dal COVID da più di 120gg.
- Quarantena 5 gg. e *Tampone antigenico o
molecolare obbligatorio alla fine dei 5 gg.

Il referto del tampone obbligatorio deve
essere consegnato ai Referenti COVID o
inviato sulla mail
icbasigliocovid@gmail.com

3.

Non Vaccinati, Vaccinati con 1 dose e
vaccinati con 2 dosi da meno di 14 gg.
- Quarantena 10 gg. e Tampone antigenico
o molecolare obbligatorio alla fine dei 10
gg..

* Tamponi molecolari o antigenici: sono gli unici accettati, non saranno presi in considerazione gli esiti
dei tamponi fai da te.
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**Auto - sorveglianza: ha una durata di 5 gg.; prevede l’obbligo di indossare dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso.
*** Si precisa che la distribuzione di mascherine FFP2, da parte dell’istituzione scolastica, è prevista
solo per il personale "preposto alle attività scolastiche e didattiche nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole
di ogni ordine e grado, dove sono presenti bambini e alunni esonerati dall'obbligo di utilizzo dei dispositivi
di protezione delle vie respiratorie" (art. 16 del D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 e Nota n.1385 del
29/12/2021).
Per gli studenti siamo in attesa di disposizioni da parte della struttura del Commissario straordinario.
RITENGO UTILE FORNIRVI ULTERIORI INFORMAZIONI
L’APPLICAZIONE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI

AL

FINE

DI

FAVORIRE

1. TAMPONI T0 E T5
I tamponi molecolari o antigenici T0 e T5 sono obbligatori per gli alunni/e della scuola primaria con 1
caso positivo in classe.
I loro referti, con esito negativo, devono essere consegnati al docente in servizio in classe e inviati sulla
mail: icbasigliocovid@gmail.com
Il tampone T0 va effettuato subito dopo aver ricevuto la comunicazione di positività da parte della
scuola.
Il tampone T5 va effettuato dopo 5 gg. dall’esposizione con il caso positivo.
Nel caso in cui i genitori abbiano delle difficoltà a prenotare il T0 possono far effettuare direttamente il
T5 ma i propri figli saranno posti in quarantena e non potranno frequentare in presenza le attività
didattiche per 5 gg.
Si precisa, infatti, che il rientro a scuola è subordinato alla presentazione dei referti succitati e che in
attesa di effettuare il tampone non è consentito accedere a scuola.
I Genitori possono prenotare i tamponi presso:
 Le Farmacie del territorio che erogano tale servizio https://www.farmacia-aperta.eu/
 Il proprio medico o pediatra di famiglia (se aderente al programma testing).
2. SINTOMI E FEBBRE > 37,5°.
Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria
o temperatura corporea superiore a 37,5°.
3. ISOLAMENTO 7 GIORNI:
I soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la terza dose di vaccino, o che abbiano
completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, possono ridurre l’isolamento da 10 a 7 giorni,
purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla
condizione che, al termine di tale periodo, abbiano risulti eseguito un test molecolare o antigenico con
risultato negativo.
4. DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO. I contatti stretti possono essere ad alto o a basso
rischio
I contatti stretti ad ALTO RISCHIO sono:
- una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta
di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19
(ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza
minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa
dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
5
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-

-

-

un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19
oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID19
senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due
posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni
di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto;
gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune
persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto
un'esposizione ad alto rischio.

Contatti stretto a BASSO RISCHIO
Ai contatti a basso rischio, sotto elencati, non si applica la quarantena se sono state mantenute
le comuni precauzioni igienico sanitarie e si sono sempre indossate mascherine chirurgiche o
FFP2.
Per contatto a basso rischio, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti
esposizioni:
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, ad una
distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa
dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti;
- tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione
dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso COVID-19, dei
compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era
seduto che restano classificati contatti ad alto rischio;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19
oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19,
provvisto di DPI raccomandati.
Le disposizioni riportate sono suscettibili di variazioni d o v u t e
regolamenti applicativi dei quali vi sarà data comunicazione.

all’emanazione di successivi

Concludo raccomandando, come di consueto, ai genitori, di monitorare costantemente lo stato di salute dei
propri figli, non sottovalutando, sia i sintomi caratteristici dell’infezione da COVID-19, sia i contatti con
persone risultate positive negli ultimi giorni.
In questo momento, solo l’estrema prudenza e il senso di responsabilità di ciascuno, saranno garanzia della
didattica in presenza.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.

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
14/01/2022 15:55:19
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