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Alle famiglie  

Ai Docenti  
Al personale ATA  

IC Kennedy Ovest 3  

Oggetto: Nuove modalità di tracciamento casi COVID 

Si comunica che negli ultimi incontri e contatti ATS ha definito le nuove modalità di gestione dei casi 
COVID, alla luce della nota tecnica del Ministero della Salute, come trasmessa nella Circolare 1218 
del 6.11.2021, inerente le modalità di sorveglianza attiva da                                                                                                                                                                                                                                                                                              parte di ATS. È stato precisato che 
in ogni caso il Dirigente è tenuto a sospendere le lezioni, quando venga a conoscenza di un caso 
di positività che ha frequentato le lezioni fino a 48 ore prima dell’esito del tampone o 
dell’insorgenza dei sintomi. 
Nella scuola dell’infanzia, i bambini positivi o contatti di un positivo sono posti in quarantena; i 
docenti e gli operatori che abbiano svolto attività in presenza nelle classi sono soggetti alla 
quarantena, con tempi che vengono definiti di volta in volta dal Dipartimento di Prevenzione di ATS, 
in considerazione di diversi fattori. 
Nella scuola primaria e secondaria di primo grado, per evitare la quarantena e proseguire la 
frequenza, è previsto che gli alunni effettuino un tampone entro 48 ore dalla sospensione delle 
lezioni, come indicato nell’informativa standardizzata, che sarà inviata tramite la bacheca del 
registro elettronico. Se il risultato del primo tampone sarà negativo, gli alunni potranno rientrare a 
scuola portando con sé la lettera di ATS e il certificato del tampone negativo, che saranno controllati 
all’ingresso dagli insegnanti della prima ora. Non saranno ammessi in classe gli alunni privi della 
documentazione; la documentazione deve solo essere visionata senza tenerne copia: nel registro 
di classe si scriverà che gli alunni presenti sono stati ammessi ad esito della sorveglianza sanitaria 
prevista. Le famiglie sono pregate di assicurarsi che gli alunni siano in possesso della 
documentazione: si avvisa infatti che in mancanza della documentazione i bambini non saranno 
ammessi e saranno riconsegnati alle famiglie od ai loro delegati. In caso di assenza di adulti di 
riferimento, i bambini saranno accompagnati in aula Covid e gli adulti saranno chiamati a riprenderli 
immediatamente. Non sono ammessi tamponi in autosomministrazione ma solo tamponi 
certificati. Successivamente gli alunni dovranno effettuare un tampone al quinto giorno dopo la 
sospensione. Se anche questo tampone sarà negativo potranno proseguire la frequenza, appena 
in possesso dell’esito del test. Nel caso in                                                                           cui emergesse nella classe un secondo positivo, la classe 
stessa sarà posta in quarantena. In caso di mancata effettuazione del tampone o di tampone 
positivo non       è consentito il rientro a scuola fino al completamento della quarantena disposta 
da ATS e degli eventuali ulteriori provvedimenti previsti, come da FAQ disponibili nel sito ATS ed in 
via di aggiornamento. 
Le modalità di tracciamento che riguardano docenti e operatori scolastici sono definite di volta in 
volta da ATS, sulla base di elementi specifici. 
Tali misure sono da considerarsi passibili di cambiamento, in ragione dell’evoluzione della 
pandemia, pertanto si chiarisce che ogni decisione verrà assunta non in base alle notizie circolanti 
a vario titolo, ma in base alle specifiche indicazioni di ATS, che valuta i singoli casi, anche se non 
sempre con la tempestività auspicabile, a causa del numero delle segnalazioni che sottopongono la 
struttura sanitaria a condizioni di lavoro complesse. 
Cordialmente 

La Dirigente scolastica 
Dott.ssa Paola Buffoli  
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