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PROCEDURE COVID 2021-2022 

 

In attesa di indicazioni nuove da parte di ATS, la Scuola Maria Ausiliatrice applica le procedure relative al 

Covid in linea con le indicazioni del Ministero dell’Istruzione (protocollo di intesa anno scolastico 2021-22) 

che rimanda, per quanto riguarda il periodo di quarantena e di isolamento, a quanto previsto nella 

circolare del Ministero della salute n. 36254 dell’11 agosto 2021 avente ad oggetto “Aggiornamento sulle 

misure di quarantena ed isolamento raccomandate alla luce della circolare delle nuove varianti SARS-COV-2 

in Italia e in particolare della diffusione della variante Delta”. 

https://www.certifico.com/news/274-news/14300-circolare-ministero-della-salute-n-36254-dell-11-agosto-

2021 

Riportiamo le indicazioni per i nostri alunni che sono soggetti non vaccinati  

Qualora un alunno sia entrato in contatto con un soggetto positivo, nell’attesa che i genitori vengano contatti 

dall’ATS, rimarrà a casa in quarantena se il contatto è ad alto rischio. 

Il contatto ad alto rischio è un contatto verificatosi in ambiente chiuso oppure in ambiente all’aperto se 

avvenuto durante un’attività ludica o di festa dove non ci si può assumere la responsabilità di affermare che 

i minori abbiano rispettato il distanziamento di almeno un metro e abbiano mantenuto in modo corretto la 

mascherina.  

 ALTO RISCHIO BASSO RISCHIO 

 

Contatti di casi COVID-19 

confermati da variante VOC non 

Beta sospetta o confermata o 

per cui non è disponibile il 

sequenziamento  

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

 

Oppure 

14 giorni di quarantena anche in 

assenza di test diagnostico 

 

Non necessaria la quarantena. 

Mantenere le comuni 

precauzioni igienico-sanitarie 

(indossare la mascherina, 

distanziamento fisico, 

igienizzazione frequente delle 

mani, seguire buone pratiche di 

igiene respiratoria, ecc) 

 

Contatti di casi COVID -19 d 

variante VOC Beta sospetta o 

confermata  

 

 

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

 

 

10 giorni di quarantena 

+ 

Test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 
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LA SCUOLA PER MAGGIORE TUTELA DI TUTTA LA COMUNITÀ STABILISCE CHE: 

1. Con sintomi riconducibili al Covid 19  

- Sintomi respiratori (tosse, mal di gola, raffreddore) 

- Dissenteria 

- Congiuntivite 

- Forte mal di testa 

- Anosmia (perdita olfatto) 

- Ageusia (perdita gusto) 

- Dolori muscolari 

- Dispnea (difficoltà respiratoria, affanno) 

- Febbre ≥ 37,5° 

si deve stare a casa e si deve consultare il pediatra  

Nel caso in cui il bambino venga inviato dal pediatra ad effettuare un tampone il Genitore deve essere 
consapevole che ha l’obbligo di far rispettare al minore le misure di isolamento domiciliare fiduciario 
fino ad esito tampone. 
Il Genitore ha inoltre l’obbligo di far rispettare al minore le misure di isolamento domiciliare 
obbligatorio fino a guarigione in caso di esito positivo al tampone (quarantena di almeno 14 giorni - 
doppio tampone negativo a distanza di 24/48 ore l'uno dall'altro)  
 

Qualora un alunno venga sottoposto a tampone e risulti positivo è necessario dare immediata 

comunicazione alla scuola direttrice@mariausiliatrice.bs.it  

 

2. Per la riammissione a scuola per coloro che sono risultati positivi al Covid 19 è necessario l’esito del 

secondo tampone negativo al termine della quarantena.  

 

3. Per la riammissione a scuola per bambini con sintomi non riconducibili al Covid 19 non occorre il 

certificato, anche se sono stati superati i tre giorni di assenza, ma è necessario consultare il pediatra 

e produrre una autocertificazione (Modulo 1) che deve essere consegnato alla maestra della prima 

ora per la scuola primaria e al momento della consegna del bambino per la scuola dell’Infanzia. 

 

 

4. Per la riammissione a scuola di coloro che sono stati in quarantena perché contatto di soggetto 

positivo al coronavirus è necessaria l’attestazione di fine quarantena rilasciata dall’ATS. 

 

 

In allegato  

MODULO 1  Modulo per la riammissione a scuola 

MODULO 2  Modulo per effettuare il tampone   
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