
Procedure per facilitare il contenimento del COVID 19 

 
Alle famiglie dell’Istituto “Franco Marro” 

 
Si riportano qui sotto alcune esemplificazioni sulla normativa vigente riferita al contenimento del 

COVID 19. 

Tali indicazini sono state comunicate dell’ASL agli istituti scolastici.  

 

1.Scuole dell’infanzia 

a) Fino a 4 casi positivi nella sezione: didattica in presenza. In autosorveglianza. I docenti devono indossare le 

mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con l’ultimo caso positivo. 

Autosorveglianza: nel caso di sintomi, obbligo di tampone molecolare o antigenico, anche automministrato. In caso di 

positività avvertire la scuola e rivolgersi al PLS/MMG.  

In caso di negatività, se i sintomi non sono più presenti, il risultato negativo del tampone o l’autodichiarazione nel caso 

di tampone negativo, permettono il ritorno a scuola.  

Se i sintomi persistono, non è ammesso il rientro a scuola e il tampone deve essere ripetuto dopo 5 giorni. In caso di 

negatività al secondo tampone, se i sintomi non sono più presenti, il risultato negativo del tampone o 

l’autodichiarazione nel caso di tampone negativo, permettono il ritorno a scuola. 

Sintomi: febbre, tosse, sintomi “da raffreddore”, vomito, diarrea, mal di testa, stanchezza, scomparsa di gusto e/o olfatto 

 

b) Con 5 casi: didattica a distanza per 5 giorni con quarantena precauzionale e test antigenico o molecolare 

negativo per il rientro a scuola.  

 

1. Scuole primarie 

a) Fino a 4 casi positivi in classe: didattica in presenza. In autosorveglianza per 5 giorni. Allievi sopra ai 6 anni e 

docenti devono indossare le mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con l’ultimo caso positivo.  

Autosorveglianza: nel caso di sintomi, obbligo di tampone molecolare o antigenico, anche automministrato. In caso di 

positività avvertire la scuola e rivolgersi al PLS/MMG.  

In caso di negatività, se i sintomi non sono più presenti, il risultato negativo del tampone o l’autodichiarazione nel caso 

di tampone negativo, permettono il ritorno a scuola. 

Se i sintomi persistono, non è ammesso il rientro a scuola e il tampone deve essere ripetuto dopo 5 giorni. In caso di 

negatività al secondo tampone, se i sintomi non sono più presenti, il risultato negativo del tampone o 

l’autodichiarazione nel caso di tampone negativo, permettono il ritorno a scuola. 

Sintomi: febbre, tosse, sintomi “da raffreddore”, vomito, diarrea, mal di testa, stanchezza, scomparsa di gusto e/o olfatto  

 

b) Con 5 casi:  

 Bambini vaccinati con terza dose, o con due dosi da meno di 120 giorni, o guariti dal CoViD-19 da meno di 
120 giorni: didattica in presenza in autosorveglianza. Obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo 

contatto con l’ultimo compagno positivo.  

 Bambini non vaccinati, o vaccinati con una dose, o con due dosi da più di 120 giorni, o guariti dal CoViD-19 

da più di 120 giorni: didattica a distanza per 5 giorni con quarantena precauzionale e test antigenico o 

molecolare negativo per il rientro a scuola. Obbligo di indossare mascherina FFP2 nei successivi 5 giorni.  

 Bambini con esonero dalla vaccinazione: su richiesta dei genitori possono proseguire l’attività didattica in 
presenza in autosorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con l’ultimo 

compagno positivo.  

  



 

2. Scuole  secondarie di primo e secondo grado 

a) Con un caso positivo in classe: didattica in presenza. In autosorveglianza. Studenti e docenti devono indossare 

le mascherine FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con l’ultimo caso positivo. 

Autosorveglianza: nel caso di sintomi, obbligo di tampone molecolare o antigenico, anche automministrato. In caso di 

positività avvertire la scuola e rivolgersi al PLS/MMG.  

In caso di negatività, se i sintomi non sono più presenti, il risultato negativo del tampone o l’autodichiarazione nel caso 

di tampone negativo, permettono il ritorno a scuola.  

Se i sintomi persistono, non è ammesso il rientro a scuola e il tampone deve essere ripetuto dopo 5 giorni. In caso di 

negatività al secondo tampone, se i sintomi non sono più presenti, il risultato negativo del tampone o 

l’autodichiarazione nel caso di tampone negativo, permettono il ritorno a scuola. 

Sintomi: febbre, tosse, sintomi “da raffreddore”, vomito, diarrea, mal di testa, stanchezza, scomparsa di gusto e/o olfatto  

 

b) Con 2 casi:  

 Studenti vaccinati con terza dose, o con due dosi da meno di 120 giorni, o guariti dal CoViD-19 da meno di 
120 giorni: didattica in presenza in autosorveglianza per 5 giorni. Obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni 

dall’ultimo contatto con l’ultimo compagno positivo. 

 Studenti non vaccinati, o vaccinati con una dose, o con due dosi da più di 120 giorni, o guariti dal CoViD-19 

da più di 120 giorni: didattica a distanza per 5 giorni con quarantena precauzionale e test antigenico o 

molecolare negativo per il rientro a scuola. Obbligo di indossare mascherina FFP2 nei successivi 5 giorni. 

 Studenti con esonero dalla vaccinazione: su richiesta dei genitori possono proseguire l’attività didattica in 
presenza in autosorveglianza con obbligo di mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultimo contatto con l’ultimo 

compagno positivo. 

 
 
 
Chiediamo di seguire alcune procedure per facilitare la chiarezza delle comunicazioni rispetto ai casi positivi 
e alla gestione delle classi insieme alla Dad. 

 I genitori sono tenuti ad informare gli insegnanti di classe e non la segreteria dell'assenza del proprio 
figlio e delle motivazioni di salute o no (se questa informazione arriva tardi posticipa tutte le altre 
azioni). 

 Didattica a distanza: viene attivata al singolo alunno quando la classe non è in quarantena secondo i 
criteri stabiliti dal collegio docenti, sotto richiesta della famiglia che comunica attraverso apposito 
modulo sia agli insegnanti di classe che in copia alla segreteria. 

 Le indicazioni che gli alunni dovranno seguire vengono comunicate nell'immediato e inserite sul 
registro elettronico secondo quanto stabilito con l'Azienda Sanitaria Locale. 

 In un secondo momento verranno comunicate sempre sul Re le indicazioni di risposta alla scuola 
dell'ASL per quanto riguarda il caso specifico della classe. 

 Si ricorda che i documenti allegati dell'ASL sul registro elettronico sono validi ai fini lavorativi per i 
genitori e hanno validità di 30 giorni. 

 Il rientro a scuola va sempre accompagnato dalla autodichiarazione. 
 

 
Si precisa che la ditta Sodexo ha comunicato ai comuni del nostro Istituto che la mensa potrà seguire 
variazioni dovute all'alternarsi del numero dei presenti alla mensa.  
Mascherina all’aperto: le mascherine non sono più obbligatorie (non vuol dire che siano vietate) e per quanto 
riguarda la scuola non ci sono state date indicazioni in merito; se durante gli intervalli si garantiscono le 
distanze e non si effettuano assembramenti (cioè gli alunni sono tutti distanziati di un metro) non sono più 
obbligatorie. 

 
Ringraziamo le famiglie per la collaborazione. 
Villar Perosa, 14 febbraio 2022     

 Referente Covid Polliotto Marina e 
Primo collaboratore  Maria Florenzano 

In nome e per conto del Dirigente 
Scolastico Linda Zambon 

 

 
 
 



 
 

 


