
  

 
Circ. 223                                               Bergamo, 12 gennaio 2022 

 

A tutti gli studenti 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

  
 

 

Oggetto: Gestione dei casi di positività all'infezione COVID e indicazioni operative 

 

 

Il decreto Legge 01/2022 prevede per le scuole secondarie in presenza di casi positivi tre diverse 

possibilità che, per comodità di lettura, sono schematizzate nel grafico allegato del quale vi invito 

ad un’attenta lettura. 

 

Di seguito vi riporto alcune indicazioni operative per gestire le possibili situazioni. 

 

ESITO DEL TAMPONE POSITIVO 

Siccome l’ATS non viene immediatamente a conoscenza dell’esito positivo di un tampone, è 

opportuno che la famiglia comunichi immediatamente per e–mail all’indirizzo: 

glenda.previtali@liceosarpi.bg.it l’esito positivo in modo che la nostra assistente amministrativa 

vice-referente per il Covid possa, a sua volta, pre allertare l’ATS. 

 

Quando l’ATS ci invierà la disposizione per la sospensione a tutta la classe (3 positivi) o con 

possibilità di deroga (2 positivi), sarà nostra cura inviare immediatamente la disposizione a tutti gli 

interessati. 

 

CASO DI 2 POSITIVI 

Nel caso di 2 positivi, chi si trovasse nelle condizioni previste per poter frequentare in presenza le 

lezioni applicando le misure di autosorveglianza, dovrà presentare al collaboratore scolastico 

appositamente delegato all’ingresso il certificato vaccinale o ogni altro documento idoneo a fornire 

indicazioni in ordine allo stato vaccinale dell’allievo. Il collaboratore scolastico verificata la validità 

del documento, secondo indicazioni che gli verranno puntualmente date, fornirà un lasciapassare 

allo studente che, a sua volta, consegnerà al docente in servizio alla prima ora. 

Il docente in servizio annoterà sul registro elettronico la possibilità di frequenza dello studente. 

 

Il conferimento dei dati è facoltativo, la mancata esibizione del certificato vaccinale o di ogni altro 

documento idoneo a fornire indicazioni in ordine allo stato vaccinale dell’allievo, determinerà 

l’applicazione delle misure di contenimento della pandemia previste per i soggetti non vaccinati. 

 

Il docente in servizio la prima ora deve verificare immediatamente che non siano presenti studenti 

non autorizzati e, in caso di anomalie, contattare immediatamente la segreteria. 
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RIENTRO DOPO LA QUARANTENA 

Il rientro dopo la quarantena per i contatti stretti può avvenire con un tampone molecolare o 

antigenico negativo accompagnato dalla disposizione di fine quarantena rilasciata dall’ATS o 

autodichiarazione che dovranno essere mostrati al docente in servizio la prima ora di lezione, non 

serve un’ulteriore certificazione del proprio medico curante.  

 

RIENTRO DOPO ESITO POSITIVO 

Il rientro di uno studente che era risultato positivo può avvenire, invece, in seguito a tampone 

molecolare o antigenico negativo e certificazione di guarigione del medico curante, da mostrare al 

docente in servizio la prima ora di lezione. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 Il Dirigente Scolastico 
 Antonio Signori 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                     stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 


