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Comunicazione n.245                                      Bologna, 20 gennaio 2022 
     

     Ai genitori degli alunni dell’IC5 
      A tutto il personale 

 
Oggetto: Nuovo protocollo di gestione casi positivi 
 
In attesa delle infografiche del Dipartimento di Salute Pubblica sul nuovo protocollo di 
gestione dei casi positivi, si pubblica in allegato uno schema riassuntivo. 
 
Per la scuola dell’Infanzia, si procede come sempre alla sospensione dell’attività 
didattica al primo caso di positività, sia tra gli alunni che tra i docenti. Sulla lettera di 
quarantena saranno specificate dal DSP la durata della stessa e la data in cui effettuare il 
tampone (antigenico o molecolare) da prenotare gratuitamente in farmacia a cura delle 
famiglie. Per il rientro a scuola è sufficiente presentare l’esito negativo del tampone. Non 
arriva più lettera di fine quarantena. 
 
Per la scuola primaria, 1) con un caso di positività la classe continua a frequentare in 
presenza con l’auspicabile effettuazione di un test di screening a tempo 0 e un test di 
controllo dopo 5 giorni. I tamponi fai da te non sono diagnostici. Nella nostra esperienza 
fino ad ora, il DSP convoca per il T5. Riteniamo importante per la salute della comunità 
scolastica che le famiglie si attivino individualmente per l’effettuazione anche del test 
antigenico a tempo 0; 
2) con due casi positivi, la classe viene messa in didattica a distanza per 10 giorni. Per i 
casi positivi, il rientro avviene dietro presentazione di un tampone negativo (antigenico o 
molecolare da fare in farmacia). I tamponi fai da te non sono diagnostici. Qualora il DSP 
non emetta provvedimenti di quarantena, gli alunni saranno riammessi anche senza 
l’effettuazione di un tampone. 
 
Per la scuola secondaria di primo grado, si veda la tabella allegata, specificando che, 
nel secondo e terzo caso, in assenza di specifico provvedimento sanitario dell’ASL, gli 
alunni sono riammessi alla frequenza in presenza dopo dieci giorni dalla data di 
sospensione delle lezioni indipendentemente dalla loro posizione vaccinale.  
 
Il periodo di emergenza impone costanti variazioni alla normativa e ai protocolli, pertanto 
può capitare che ci siano comunicazioni non sempre allineate. Ringraziamo tutti per la 
collaborazione e la comprensione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luca Prono 
Firma autografa sostituita ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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