
 

 
 Si comunica che è stato rilevato un caso di positività al SARS-CoV-2 relativo al gruppo frequentato 
nella scuola di suo figlio/a.  
Per tale ragione come previsto dal D. L. 7 gennaio 2022, n. 1 e la Circolare Ministeriale 0001782 del 
08/01/2022 si comunicano le seguenti indicazioni suddivise per grado scolastico  
SCUOLE PRIMARIE  
Per gli alunni ed il personale scolastico frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede l'avvio 
di SORVEGLIANZA ATTIVA CON TESTING con le seguenti tempistiche:  
• • T0: il primo tampone deve essere effettuato il prima possibile, indicativamente nelle 48h 
successive dalla data di ricevimento dalla presente  

• • T5: il secondo tampone deve essere effettuato, senza interrompere la frequenza, dopo 5 
giorni  
 
I test Il tampone antigenico rapido gratuito verrà eseguito esibendo il presente provvedimento di 
quarantena 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)  
 

Si ricorda che:  
1. Non è possibile entrare in ambiente scolastico in attesa dell’effettuazione del primo test. Se il 
risultato del primo test è negativo è possibile rientrare a scuola esibendo la presente attestazione e il 
risultato del test negativo; se invece il risultato è positivo, non è possibile rientrare a scuola e occorre 
informare subito il MMG/PLS e la scuola.  

2. Il secondo tampone deve essere effettuato dopo 5 giorni dal primo e l’attività scolastica può 
proseguire esibendo la presente attestazione e l’esito negativo del test; se invece il risultato è positivo, 
non è possibile rientrare a scuola e occorre informare subito il MMG/PLS. 
(estratto dalla notifica ATS Allegata- Codice segnalazione: C321-25299 Data: 20/01/2022)  
 
L’ALUNNO/A POSITIVO al Covid dovrà osservare un periodo di isolamento obbligatorio: • Di almeno 7 o 10 
giorni dal riscontro della positività (in base alle nuove regole consultabili qui: Coronavirus: tutti gli 
aggiornamenti | ATS Milano (ats-milano.it), purché siano trascorsi almeno 3 giorni senza sintomi, a cui 
dovrà seguire un tampone naso-faringeo antigenico o molecolare. L’esito negativo del tampone conclude 
l’isolamento. In caso di persistenza della positività, l’isolamento si FAQ Scuole (12.01.2022) conclude dopo 
21 giorni dall’effettuazione del primo tampone positivo, purché siano trascorsi 7 giorni dalla fine di 
eventuali sintomi. Per il rientro a scuola è necessario esibire o l’attestazione di fine isolamento rilasciata da 
ATS o l’attestazione di rientro sicuro in comunità rilasciata dal Pediatra o Medico curante. 
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“Con l’Europa investiamo nel vostro futuro” 

 

CIRCOLARE  125 ALU 

 

Ai genitori degli alunni della classe 1E primaria 

Ai docenti della classe  

Al personale ATA 

 BUCCINASCO, 21/01/2022 

Anno Scolastico 2021/2022 

OGGETTO: PRESENZA DI UN CASO POSITIVO COVID 19 IN CLASSE 
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Invito la rappresentante di classe a contattare la Farmacia Comunale di via Marzabotto per organizzare la 

somministrazione del tampone. 

 

Senza di esito di tampone negativo degli alunni la classe non potrà entrare a scuola. 

 

I docenti vaccinati con ciclo completo non sono obbligati al test, ma sono invitati a farlo. 

Non saranno segnalati come contatti stretti gli alunni che nelle 48 ore precedenti alla presenza in classe 

dell’alunno contagiato non hanno frequentato le lezioni a scuola. 

 

Il tampone attesta lo stato in quel momento dopo il caso positivo presente in classe la situazione muta e 

l’esito non è più valido. 

 

Si allega comunicazione ATS  

Distinti saluti  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Iacona 
Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


