
                    ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO” DI CASALECCHIO DI RENO
Via Mameli, 7 – 40033 Casalecchio di Reno (BO)

Codice fiscale: 91233960375 Codice meccanografico: BOIC875004
Posta elettronica: boic875004@istruzione.it , segreteria@cdrcentro.istruzioneer.it

PEC: boic875004@pec.istruzione.it Telefono: +39 051 598129 Fax: +39 051 576079

Alla Comunità Scolastica 
Istituto Comprensivo Centro

Oggetto: Gestione casi covid in ambito scolastico:

Facendo seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DL n.5 del 4/02/22, si allega il
vademecum  disposto  dal  Ministero  della  Pubblica  Istruzione  relativo  alle  disposizioni
presenti nel decreto suindicato.
Nello  specifico, con la presente, si comunicano le informazioni essenziali per la gestione dei
casi covid nei tre ordini di scuola. 

Infanzia:

- al primo caso di accertata positività, viene inviata comunicazione alle famiglie con le
seguenti indicazioni:

            1-   la didattica prosegue in presenza.
2-  In  caso  di  sintomi,  va  somministrato  un  tampone  antigenico/molecolare  o
autosomministrato. 
3-  I  casi  di  positività  devono  essere  gestiti  dal  pediatra  in  base alle  disposizioni
dell’AUSL.

- Al quinto caso riscontrato entro 5 gg. dall’accertamento del primo caso di positività, si
sospende la didattica in  presenza per 5 gg.  a partire dalla  data di  accertamento
dell’ultimo alunno positivo .

- Per il rientro a scuola, si prevede quanto di seguito indicato:

       1- I vaccinati con due dosi da almeno 14 gg. e/o guariti da meno di 120 gg.
rientrano senza alcun tampone di verifica.
       2-  I  non vaccinati  e vaccinati/guariti  da oltre 120 gg.  devono eseguire un
tampone di verifica molecolare/antigenico (non autosomministrato) al quinto giorno di
sospensione.
       3- I casi di positività devono essere gestiti dal pediatra in base alle disposizioni
dell’AUSL.   
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Primaria:

- al primo caso di accertata positività, viene inviata comunicazione alle famiglie con le
seguenti indicazioni:

1- la didattica prosegue in presenza con mascherine FFP2 fino al decimo giorno
successivo all’accertamento del primo caso di positività.
NB:  La scadenza del decimo giorno viene posticipata nell’eventuale riscontro di
altri casi di positività fino al quarto caso compreso.

2-  in  caso  di  sintomi,  va  somministrato  un  tampone  antigenico/molecolare  o
autosomministrato. 

2- i  casi  di  positività  devono essere gestiti  dal  pediatra in  base alle  disposizioni
dell’AUSL.

- Al quinto caso riscontrato entro 5 gg. dall’accertamento del primo caso di positività, si
sospende la didattica in  presenza per 5 gg.  a partire dalla  data di  accertamento
dell’ultimo alunno positivo.
 NB: rimangono in presenza gli alunni vaccinati con due dosi da almeno 14 gg. e/o
guariti  da  meno  di  120  gg.,  o  esenti  da  vaccinazione,  con  somministrazione  di
tampone solo in caso di sintomi, con verifica quotidiana del green pass tramite app.
verifica c19 all’ingresso a scuola.
Gli alunni in oggetto dovranno indossare la mascherina FFP2 fino al decimo giorno
successivo all’accertamento dell’ultimo caso di positività. 
Gli  altri  alunni  proseguiranno  la  didattica  da  casa  (DDI)  e  potranno  rientrare  in
presenza  dopo  l’esito  negativo  di  tampone  antigenico/molecolare   (non
autosomministrato) al  quinto giorno di  sospensione.  Per i  5 gg. successivi  è fatto
obbligo di indossare la mascherina FFP2.

Secondaria:

- al primo caso di accertata positività, viene inviata comunicazione alle famiglie con le
seguenti indicazioni:

1- la didattica prosegue in presenza con mascherine FFP2 fino al decimo giorno
successivo all’accertamento del primo caso di positività. 

2-  in caso di sintomi, si invita il genitore/tutore a contattare il proprio medico curante.
3- i casi di positività devono essere gestiti dal pediatra/medico curante in base alle

disposizioni dell’AUSL.

- Al secondo caso di positività riscontrato entro 5 gg. dall’accertamento del primo caso
di positività, si sospende la didattica in presenza per 5 gg. a partire dalla data di
accertamento dell’ultimo alunno positivo .
NB: rimangono in presenza gli alunni vaccinati con due dosi da almeno 14 gg. e/o
dose  booster  e/o  guariti  da  meno  di  120  gg.,  o  esenti  da  vaccinazione,  con
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somministrazione  di  tampone solo  in  caso di  sintomi,  con verifica  quotidiana  del
green pass tramite app. verifica c19 all’ingresso a scuola.
Gli alunni in oggetto dovranno indossare la mascherina FFP2 fino al decimo giorno
successivo all’accertamento dell’ultimo caso di positività. 
Gli  altri  alunni  proseguiranno  la  didattica  da  casa  (DDI)  e  potranno  rientrare  in
presenza  dopo  l’esito  negativo  di  tampone  antigenico/molecolare   (non
autosomministrato) al  quinto giorno di  sospensione.  Per i  5 gg. successivi  è fatto
obbligo di indossare la mascherina FFP2.

La  distribuzione  delle  mascherine  FFP2  da  parte  della  scuola  avverrà  appena  queste
saranno disponibili, nel frattempo si invitano le famiglie a procurare i dispositivi in oggetto.

N.B. I contatti stretti con casi di positività accertati al di fuori del contesto scolastico vanno
gestiti dalle famiglie in collaborazione con il medico curante e comunicati al referente COVID
del plesso di riferimento.  

Il Dirigente scolastico

                                         Dott. Andrea Sallese

                (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

      sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993)
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