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Circolare della Presidenza n. 169 

     

       Agli studenti e alle loro famiglie 

                                                  

 

 

Oggetto: Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi 

educativi dell’infanzia” Aggiornamento al 31/12/2020 

 

Si trasmettono le novità nella gestione dei casi Covid-19 positivi a scuola a seguito di comunicazione da 

parte dell’Asl di Novara Prot. 385/DG/21 del 4 gennaio 2021 e dell’incontro con il Referente Covid-19 del 

Ddp tenutosi il 12 gennaio 2021. 

 

1 A seguito della comunicazione della positività di un alunno o di un docente, l’Asl invierà, a mezzo email, 

oltre alle due informative per i genitori e per il personale, anche i modelli di Autodichiarazione per il rientro 

a scuola dopo il periodo di quarantena (Allegato 1). Non saranno infatti più né il MMG né il pediatra a 

rilasciare il certificato di fine percorso diagnostico terapeutico, ma i genitori si incaricheranno di 

autocertificarlo.  

2 Lo studente o il docente che con la loro positività Covid-19 hanno determinato la quarantena della classe, 

rientra invece con certificato medico. 

3 L’Asl invierà anche un’e-mail al termine della quarantena della classe per avvisare la scuola che questa è 

terminata, nella stessa e-mail chiarirà se invece si sono aperti per alcuni alunni della classe procedimenti 

diagnostici ulteriori a seguito di manifestazione dei sintomi. Nessuna classe può tornare a scuola prima 

della comunicazione dell’Asl. Se dei genitori dovessero sottoporre i figli a test diagnostico privato 

(sierologico e /o tampone, il risultato negativo di quest’ultimo non consentirebbe il ritorno in classe dello 

studente prima del termine della quarantena stabilita dal Ddp). 

4 Qualora, nella classe da mettere in quarantena, vi fossero studenti che abbiano già contratto il virus, 

anche questi ultimi seguono la quarantena della classe. 

5 I casi positivi, superati i 21 giorni di isolamento, pur se ancora positivi, possono far ritorno in aula, a patto 

che negli ultimi 7 giorni, dal 14° al 21° non abbiano avuto più sintomi. 

6 Se una classe dovesse essere collocata più volte in quarantena, l’Asl opterà non per una quarantena 

passiva, ma testerà tutti gli studenti e i docenti con tampone per escludere un focolaio. 
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7 Le modalità della quarantena per la classe del positivo restano invariate: 14 giorni di quarantena passiva 

senza comparsa di sintomi; tampone in decima giornata qualora compaiano sintomi. Se il tampone in 

decima giornata dovesse risultare negativo, si ultima comunque la quarantena. 

La modulistica relativa alle comunicazioni Covid-19 sarà a breve reperibile anche in un’area dedicata del 

sito web istituzionale:  Liceo Bellini / Area Famiglie / Modulistica / Salute. 

 

I Referenti Covid – 19 

 

Barbero F. 

Mancusi M. 

Stella M. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Maria MOTTA) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 

 

 

 

Allegato 1: Autodichiarazione assenza da scuola dopo contatto con caso positivo in classe. 

 

 
Responsabile del procedimento: Giuseppina Tiziana Nava  

 

 

 

 

 

 

 


