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 Circolare n. 136 

  

 

 

Al Personale ATA  

 Al personale docente 

Alle famiglie  

 Al DSGA  

Sito  web 

 

 

 

Oggetto:  Specifiche alla Circolare ‘Aggiornamento delle indicazioni per l’individuazione e la  

gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico’. 

 

 

 

Riferimenti normativi contenenti l’ulteriore aggiornamento  delle indicazioni relative alla 

individuazione e alla gestione di casi di COVID 19 in ambito scolastico. 

 Circolare n. 36254 dell’11 Agosto 2021. 

 Circolare Ministeriale prot. n. 0050079 del 03/11/2021 

  Circolare Ministeriale prot. n. 0054914 del 30/09/2021 

 

Facendo seguito alla Circolare del Dirigente Scolastico n. 120 del 29/11/2021 in cui venivano 

comunicate le nuove indicazioni per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico (contenute nella Circolare Ministeriale prot. n. 0054504 del 29/11/2021); a 
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ulteriore specifica contenuta nella circolare prot. n. 0054914 del 30/09/2021, si comunica alle 

SS.LL quanto segue: 

 

1. Permane  il programma di sorveglianza con testing di cui alla circolare n. 50079 del 3 

novembre 2021, per la verifica della positività dei soggetti individuati come contatti di una 

classe/gruppo, da effettuarsi in tempi estremamente rapidi, tali da garantire il controllo 

dell’infezione. 

 

2. Permangono le disposizioni impartite nella circolare del dirigente scolastico n. 88 del 

09/11/2021, consultabili al seguente link: 

https://www.scuolacastiglione.edu.it/index.php/circolari-dirigente/circolari-2021-2022/3031-

circolare-n-88-nuove-disposizioni-per-l-individuazione-e-la-gestione-di-casi-e-focolai-da-infezione-

da-sars-cov-2-nelle-scuole  

 

 

Si precisa, inoltre che,  nel caso in cui un alunno appartenente ad una classe in quarantena non 

effettuasse il tampone di controllo programmato dall’USCAS per il rientro a scuola,  dopo 14 giorni 

di quarantena potrà rientrare a scuola con autocertificazione firmata dal genitore in cui si dichiara 

che il proprio figlio non ha avuto sintomatologia attribuibile ad infezione da Virus SARS CoV 2 e 

con certificato medico redatto dal proprio medico curante. 

I genitori sono tenuti a comunicare  tempestivamente alla scuola tramite email , inviando il 

certificato , l’avvenuta guarigione da parte dei loro figli.    

Lo stesso giorno del rientro i genitori dovranno consegnare alla scuola i dispositivi concessi in 

comodato per le attività di didattica  a distanza.  

 

Si specifica, inoltre, che i genitori dovranno comunicare tempestivamente   al Dirigente Scolastico 

o ai referenti covid, tramite indirizzo email ctmm119008@istruzione.it o telefono: 

 la positività del proprio figlio per mettere la scuola nelle condizioni di effettuare 

immediatamente il contact tracing . 

 in caso di contatto di soggetto positivo , l’eventuale positività del proprio figlio avvenuta 

durante il periodo di quarantena; 
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Si raccomanda l’importanza della comunicazione tempestiva in caso di alunni positivi per evitare la 

diffusione del contagio all’interno delle singole classi.  
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