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VADEMECUM PER LA GESTIONE DEI CONTATTI E DELLE MISURE DI 
SORVEGLIANZA IN CASO DI CONTAGIO DA COVID-19 IN AMBITO SCOLASTICO 
AGGIORNATO AL 27.01.2022 
 
Al fine di guidare ed uniformare le pratiche di gestione in caso di contagio in ambito 
scolastico e cercare di chiarire il da farsi in questi momenti di grande confusione, si rende 
noto il presente vademecum, aggiornato al 27.01.2022 e contenente le indicazioni 
operative alla luce della normativa vigente. 
 

SCUOLA PRIMARIA 
Nel caso in cui la famiglia di un’alunna/o accerti la positività della propria figlia/o (caso 
indice) è tenuta ad informare tempestivamente i referenti covid dell’istituto, mandando una 
mail all’indirizzo referente.covid@scuolagirondi.edu.it ed allegando il referto con esito 
positivo del tampone effettuato. 
Per assicurare un’informazione chiara ed efficace, questa comunicazione (quella di avvio) 
deve riportare in oggetto: PRIMO CASO POSITIVO CLASSE…PLESSO…SCUOLA 
PRIMARIA. 
La mail va inviata esclusivamente all’indirizzo sopra riportato e per conoscenza 
all’insegnante coordinatrice di classe. Non alla rappresentante, né tantomeno 
pubblicando un messaggio sulla chat di whatsapp. Si rammenta che è giusto che i genitori 
di classe sappiano della presenza di un positivo, ma non è necessario che sappiano chi è. 
Ad oggi – alla luce delle nuove indicazioni operative regionali del 27.01.2022 – la scuola 
invia una comunicazione al registro elettronico dell’alunno che è la NOTA firmata 
digitalmente dal dirigente con cui si informa la famiglia della misura di sorveglianza 
sanitaria a cui la classe è sottoposta (T0/T5 o T10) Tale nota ha un numero di protocollo 
e una data.  Il genitore può scaricare la nota in formato digitale oppure stamparla su carta. 
Poiché la comunicazione viene inviata in modo massivo a tutta la classe, i genitori dei 
bambini ancora positivi o che non hanno avuto contatti nei giorni in cui si è riscontrata la 
positività, non devono tenerne conto. 
Dal sito della scuola https://www.scuolagirondi.edu.it/wp2/ nella sezione CORONAVIRUS 
il genitore dovrà scaricare e stampare l’Allegato 1, da presentare alla struttura (farmacia o 
laboratorio convenzionato) presso cui effettuerà il tampone. L’Allegato 1 è una 
autodichiarazione, quindi il genitore può compilarlo e firmarlo in autonomia riportando il 
numero di protocollo e la data della nota inviata sul registro elettronico.   
Qualora la comunicazione di positività dell’alunno “caso indice” giunga oltre gli orari di 
apertura della segreteria, è ammessa la possibilità di rimandare la procedura al giorno 
successivo. 
  
Quindi, in caso di positività di 1 solo alunno, i compagni di classe presenti in contatto col 
positivo, devono eseguire un T0 (tampone antigenico) quanto prima. É chiaro che in tale 
circostanza l’alunna/o risultato positivo non sarà presente in classe. 
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Alla luce delle nuove indicazioni, gli alunni potranno poi rientrare anche singolarmente, 
una volta ottenuto l’esito negativo sebbene sia chiaramente auspicabile una dinamica di 
rientro più omogenea possibile. 
Si raccomanda di effettuare comunque il T0 non oltre le 24 ore. 
Gli esiti dei tamponi di controllo non vanno inviati né in segreteria, né all’indirizzo 
referente.covid ma alla coordinatrice di classe. La coordinatrice prenderà atto della 
negatività di tutti gli alunni  al T0 oppure prenderà atto di un ulteriore caso di positività. 
Tra il T0 e il T5 la classe frequenterà in presenza. Il T5 verrà effettuato dopo 5 giorni dal 
T0. 
Se a seguito di T5, non sarà stata accertata nessuna altra positività, la classe continuerà 
normalmente l’attività didattica in presenza. Tuttavia è sufficiente un solo altro caso di 
positività, quindi 2 CASI (sia a seguito di T0 che a seguito di T5), perché l’attività didattica 
in presenza venga sospesa per tutta la classe per un periodo di 10 giorni e venga attivata 
quindi la DaD.   
In data 18.01.2022 l’ufficio igiene dell’ASL Bat ha precisato che il periodo di 
quarantena parte dall’ultimo contatto degli alunni con il caso indice. 
A conclusione dei 10 giorni, gli alunni potranno riprendere l’attività in presenza, sempre in 
seguito ad esito negativo di tampone (T10) oppure – se asintomatici – potranno scegliere 
di prolungare la quarantena fino a 14 giorni e rientrare con l’autocertificazione Allegato 2 
scaricabile dal sito nella sezione CORONAVIRUS 
I bambini per i quali dovesse permanere la positività, restano in quarantena domiciliare 
fino all’esecuzione di un ulteriore test prescritto dal pediatra. 
Tutti i tamponi possono essere effettuati esclusivamente presso gli ambulatori dei pediatri 
e presso le farmacie o i laboratori accreditati facenti parte della rete regionale Sars Cov 2. 
Gli esiti dei tamponi di controllo T0, T5 e T10 vanno comunicati esclusivamente 
all’insegnante coordinatrice di classe tramite e-mail, entro e non oltre le 20:00. Allegato al 
presente VADEMECUM è disponibile l’elenco degli indirizzi e-mail delle coordinatrici di 
classe. Si prega di rispettare quanto più possibile gli orari. I docenti non sono tenuti a 
gestire comunicazioni in orario serale. 
Le coordinatrici di classe, in base alle indicazioni sopra citate, avendo il quadro completo 
della classe, comunicano via mail all’account @scuolagirondi.edu.it di ogni studente il 
rientro in presenza o l’attivazione della DaD. La mattina successiva, all’apertura degli 
uffici, il dirigente formalizza l’eventuale sospensione della didattica in presenza attraverso 
una comunicazione su registro elettronico. 
  
Si ricorda che per l’individuazione dei contatti bisogna considerare le 48 ore antecedenti 
all’accertamento della positività. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Nel caso in cui la famiglia di un’alunna/o accerti la positività della propria figlia/o (caso 
indice) è tenuta ad informare tempestivamente il referente covid dell’istituto, mandando 
una mail all’indirizzo referente.covid@scuolagirondi.edu.it ed allegando il referto con esito 
positivo del tampone effettuato. Per assicurare la corretta gestione delle procedure, questa 
comunicazione (quella di avvio) deve riportare in oggetto: PRIMO CASO POSITIVO 
SEZIONE…PLESSO…SCUOLA INFANZIA 
La mail va inviata esclusivamente all’indirizzo sopra riportato e per conoscenza 
all’insegnante di sezione. Non alla rappresentante né tantomeno pubblicando un 
messaggio sulla chat di whatsapp. Si rammenta che è giusto che i genitori della sezione 
sappiano della presenza di un positivo, ma non è necessario che sappiano chi è. 
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L’insegnante di sezione comunica la presenza di un caso positivo via mail all’account 
@scuolagirondi.edu.it di ogni bambino e anticipa per le vie brevi il provvedimento che sarà 
formalizzato successivamente dal dirigente scolastico e comunicato tramite registro 
elettronico. 
L’attività didattica in presenza è sospesa per 10 giorni al termine dei quali rientrano in 
presenza i bambini con test di uscita con esito negativo (T10) 
Dal 27.01 è ammessa la possibilità di prolungare la quarantena a 14 giorni e rientrare – se 
il bambino è asintomatico - compilando l’autocertificazione Allegato2 scaricabile dal sito 
della scuola nella sezione CORONAVIRUS 
Prima del decimo giorno la scuola invia comunque una comunicazione al registro 
elettronico dell’alunno che è la NOTA firmata digitalmente dal dirigente con cui si informa 
la famiglia della misura di sorveglianza sanitaria a cui la classe è sottoposta  a seguito del 
periodo di quarantena (T10) Tale nota ha un numero di protocollo e una data.  Il 
genitore può scaricare la nota in formato digitale oppure stamparla su carta. Poiché la 
comunicazione viene inviata in modo massivo a tutta la classe, i genitori dei bambini 
ancora positivi o che non hanno avuto contatti nei giorni in cui si è riscontrata la positività, 
non devono tenerne conto. 
Dal sito della scuola https://www.scuolagirondi.edu.it/wp2/ nella sezione CORONAVIRUS 
il genitore dovrà scaricare e stampare l’Allegato 1, da presentare alla struttura (farmacia o 
laboratorio convenzionato) presso cui effettuerà il tampone. L’Allegato 1 è una 
autodichiarazione quindi il genitore può compilarlo e firmarlo in autonomia riportando il 
numero di protocollo e la data della nota inviata sul registro elettronico.   
Qualora la comunicazione di positività dell’alunno “caso indice” giunga oltre gli orari di 
apertura della segreteria, è ammessa la possibilità di rimandare la procedura al giorno 
successivo.  
Nel caso in cui l’attestazione di positività giunga durante il week-end bisognerà valutare 
con attenzione l’ultimo contatto del caso positivo con il resto della classe  
 
Il presente vademecum potrà subire modifiche a seguito di ulteriori aggiornamenti della 
normativa in materia. 
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