
 

-Lunedì 10 gennaio, salvo modifiche dell’ultima ora, riprenderanno le attività didattiche in presenza. La 
situazione sanitaria, determinata dalla pandemia sia a livello nazionale che a Buccinasco, è piuttosto critica 
e sono pervenute numerose segnalazioni di alunni che si sono contagiati o che sono risultati contatti stretti 
di persone positive al covid-19. 
 
-In merito ai quesiti posti da molti genitori si fa presente che per i contatti stretti o con positività al covid 
19, acquisita al di fuori della scuola durante le vacanze, valgono le regole emanate a livello nazionale. Le 
differenze sulla durata della quarantena e l’osservazione sanitaria sono determinate dallo stato vaccinale, 
come rappresentato nello schema sottostante elaborato dalla Regione Lombardia.  
In caso di positività è prescrittivo consultare il medico curante o il pediatra di libera scelta. 
 
 

 
Gli alunni risultati positivi al contagio del Covid 19 finita la quarantena rientreranno con attestazione 
medica, non è sufficiente l’esito del tampone. 
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Gli alunni risultati contatti stretti di un caso positivo rientreranno dopo la fine della quarantena, come 
illustrato nello schema e con esito di tampone negativo.  
In merito alla durata della quarantena occorre attenersi alle indicazioni della Regione Lombardia, se non si 
è completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni non si è ancora immunizzati, si viene considerati come 
non vaccinati. 
Solo gli alunni risultati contatti stretti, ma vaccinati con ciclo completo (due dosi da meno di 120 giorni) 
possono rientrare a scuola, ma restano in osservazione sanitaria e devono usare le mascherine FFP2. 
 
-In merito alla richiesta di attivazione della didattica a distanza partirà, presumibilmente, da martedì. 
Lunedì i docenti avranno visione dei casi segnalati e delle richieste pervenute, che sono numerose, e 
organizzeranno l’attività.  
Ricordo che un tampone con esito negativo effettuato prima dei tempi previsti non interrompe né 
l'isolamento dei casi né la quarantena dei contatti. 
Anche per i docenti ed il personale della scuola valgono le indicazioni illustrate per gli alunni. 
 
GESTIONE DEI CASI POSITIVI A SCUOLA 
Il decreto legge emanato dal governo il 5 gennaio modifica le modalità per la gestione dei casi di positività 
al covid-19 e dei contatti stretti. Ad oggi non sono state date indicazioni da parte di ATS. Riporto quanto 
indicato sul Sito del Ministero dell’Istruzione. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA - SERVIZI EDUCATIVI PER L’INFANZIA:  
Con un caso di positività si applica al gruppo classe /alla sezione la sospensione delle attività, per una 
durata di dieci giorni. 
 
SCUOLA PRIMARIA:  
Con un caso di positività si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività prosegue in 
presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di 
positività (T0). Il test sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).  
In presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica a distanza per la durata di dieci 
giorni. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:  
Con un caso di positività nella stessa classe è prevista l’auto-sorveglianza con la prosecuzione delle attività e 
l’uso delle mascherine ffp2.  
Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che non hanno avuto la 
dose di richiamo e hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni e per coloro che sono guariti da 
più di 120 giorni.  
Per chi ha un ciclo vaccinale completato o ha effettuato il richiamo da meno di 120 giorni è prevista la 
prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo di mascherine ffp2.  
Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica a distanza per dieci giorni per tutta la classe. 
 
Ricordo che valgono ancora le indicazioni di ATS in merito alle azioni di prevenzione emanate il giorno 1 
dicembre 2021 in particolare: 

 Occorre misurare a casa la temperatura corporea e verificare che l’alunno/a non abbia altri sintomi 
sospetti Covid. Gli strumenti per misurare la temperatura all’ingresso della scuola hanno funzione 
di ulteriore verifica, i genitori sono tenuti in ogni caso a farlo in via preventiva a casa. 

 In caso di febbre ≥ 37.5 C° o di dubbio circa lo stato di salute, non portare l’alunno/a a scuola, 
contattare il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni. Occorre essere molto 
attenti e anche in questo caso essere previdenti, la scuola in caso di stato di malessere dell’alunno 
è obbligata a chiamare i genitori che devono riportare a casa l’alunno. 

 
Riporto le principali raccomandazioni del ministero della salute in merito alle azioni per prevenire il 
contagio. 



 Indossare correttamente la mascherina  
 È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche 

all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. 
Sono esonerati dall’obbligo di indossare la mascherina: 

o i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva 
o i bambini di età inferiore ai sei anni 
o i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e chi 

interagisce con loro. 

 Mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
 Lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o in assenza con soluzioni idroalcoliche per il lavaggio 

delle mani. 
 Evitare i luoghi affollati, gli ambienti chiusi con scarsa ventilazione e la distanza ravvicinata. 
 Garantire una buona ventilazione di ambienti chiusi, inclusi abitazioni e uffici. 
 Evitare abbracci e strette di mano. 
 Starnutire e tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie. 

Smaltire il fazzoletto in modo appropriato e procedere all’igiene delle mani. 
 Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva. 
 Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. 
 Pulire le superfici con acqua e sapone o comuni detergenti neutri per rimuovere lo sporco e poi 

disinfettarle con soluzioni a base di ipoclorito di sodio (candeggina/varechina) o alcol 
adeguatamente diluite.  

 Non assumere farmaci antivirali e antibiotici, se non prescritti dal medico. 

Se si presentano sintomi come febbre, tosse o difficoltà respiratorie e o se si è stati a stretto contatto con 
un caso Covid-19: 

 restare in casa, non recarsi al pronto soccorso o presso gli studi medici ma telefonare al medico di 
famiglia, al pediatra o alla guardia medica, oppure chiamare il numero verde regionale. Utilizzare i 
numeri di emergenza 112/118 solo in caso di effettiva necessità. 

Per ulteriori informazioni contattare il Ministero della Salute al numero gratuito di pubblica utilità 1500, 
attivo tutti i giorni 24 ore su 24. 
altre informazioni sono disponibili sul  sito dell'OMS e sul sito del Ministero. 

 
Spero che la circolare abbia chiarito i dubbi e risposto alle vostre richieste e auguro a tutti un buon inizio 
d’anno e ripresa delle attività scolastiche. 
Distinti saluti 
 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Iacona 
Firma autografa omessa ai sensi 
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https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=235#18
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioContenutiNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=5364&area=nuovoCoronavirus&menu=vuoto
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
https://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus

