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Si comunica che è stato rilevato un caso di positività al SARS-CoV-2 relativo al gruppo frequentato nella scuola MARIA

RAVIZZINI di suo figlio/a.
Per tale ragione come previsto dal D. L. 7 gennaio 2022, n. 1 e dalla 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. 

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO/SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO 

Per gli alunni ed il personale scolastico frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede l'avvio di 
AUTOSORVEGLIANZA SENZA ISOLAMENTO DOMICILIARE della durata di 10 giorni con vigilanza sulla comparsa
di sintomi sospetti di COVID19 e OBBLIGO di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2

. Alla prima comparsa dei sintomi è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (test prescritto dal
medico curante).

E’ FATTO OBBLIGO AVVISARE IL DIRIGENTE SCOLASTICO/REFERENTE SCOLASTICO COVID-19 IN CASO DI
ESITO POSITIVO DEL TAMPONE DI AUTOSORVEGLIANZA O DI ALTRI TAMPONI ESEGUITI; si specifica che i
tamponi autosomministrati (test rapidi “fai da te”) NON hanno valore diagnostico in quanto non somministrati da
personale sanitario e non validati al pari di quelli di farmacie/studi medici/laboratori (pertanto in caso di esito positivo
non sono da segnalare neanche al dirigente scolastico).

https://www.farmacia-aperta.eu/

