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Circolare n.123 

 

    Prot. n. 483/22                                                                                                         Lugagnano Val d’Arda 21.01.2022 

 

Alle famiglie di tutti gli alunni 
Atti  

 Al sito web 
 

 
OGGETTO: gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2, attivazione DID/DAD, nuove 
norme introdotte. 

 
Cari genitori, 
 
in relazione all’esponenziale aumento del numero di casi positivi, il Consiglio dei Ministri, riunitosi 
mercoledì 5 gennaio 2022, ha approvato un decreto-legge che introduce Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole. (DL 1 del 7 
gennaio 2022). 
Di seguito una sintesi di come affrontare questo momento emergenziale. 

 
GESTIONE CASI POSITIVITÀ 

(Per i contagi a partire dal  20/01/2022) 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
I casi saranno gestiti in questo modo: 
 

1. Con un caso positivo nella sezione tutti i bambini sono messi in quarantena fiduciaria per 10 
giorni. 
La scuola trasmette l’elenco dei nominativi e dei recapiti delle famiglie dei bambini e l’igiene 
pubblica invia la comunicazione di inizio quarantena. Successivamente, i genitori ricevono un 
SMS con la data in cui poter fare il tampone di fine quarantena. E’ possibile: 

 
a) fare tampone antigenico, per es. in farmacia (gratuito) 
b) prenotare un appuntamento (in farmacia, agli sportelli Cup o tel 800.651.9419 per 

effettuare un tampone molecolare (gratuito) al drive-through a Piacenza Expo (via Tirotti). 
   
In caso di referto positivo, si richiede alla famiglia di contattare la scuola al più presto. 
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SCUOLA PRIMARIA                                                                                                                                                  
 

I casi saranno gestiti in questo modo: 
 

1. Qualora si riscontri un caso positivo all’infezione da SARS-CoV-2 si richiede alla famiglia di     
contattare tempestivamente la scuola per comunicare l’esito di un tampone fatto in farmacia, in 
struttura pubblica o privata. 

La scuola segnala il contagio all’Igiene pubblica tramite mail, per attivare con rapidità lo specifico 
percorso. 
                                                                                             
Gli operatori dell’Igiene pubblica inviano via mail al referente Covid della scuola una comunicazione 
da inoltrare alle famiglie con l’appuntamento per il tampone antigenico per gli studenti della classe 
interessata. Nel frattempo, come da normativa, i bambini possono andare a scuola, con i dovuti 
dispositivi di protezione. 
 
I test rapidi gratuiti si svolgono a Piacenza Expo, al Drive through (via Tirotti). È indispensabile che i 
bambini convocati si presentino all’appuntamento nell’orario indicato e con una fotocopia cartacea 
della tessera sanitaria che sarà ritirata. L’esito del test viene reso disponibile sul Fascicolo sanitario 
elettronico e secondo le altre modalità descritte su www.covidpiacenza.it 
In alternativa, il tampone può essere fatto anche in farmacia (antigenico rapido) o in un laboratorio 
privato accreditato a pagamento. 
 
In caso di referto positivo, si richiede alla famiglia di contattare al più presto la scuola, in modo che 
l’Ausl possa emettere i necessari provvedimenti per tutta la classe. 
 
2. Con almeno due casi di positività nella classe si attiva la didattica a distanza per 10 

giorni e l’Igiene pubblica invia la comunicazione di inizio quarantena. 
 
Successivamente, i genitori ricevono un SMS con la data in cui fare il tampone e le modalità. È 
possibile: 
 

• fare tampone antigenico, per es. in farmacia (gratuito) 

• prenotare un appuntamento (in farmacia, agli sportelli Cup o tel 800.651.941) per fare 
un tampone molecolare (gratuito) al drive-through a Piacenza Expo (via Tirotti); in caso 
di referto positivo, si richiede alla famiglia di contattare la scuola al più presto. 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

1) Un solo caso positivo in classe: 
 

a) Didattica in presenza, compagni in auto sorveglianza per 10 gg con utilizzo di FFP2 

http://www.covidpiacenza.it/
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2) Due casi positivi in classe: 

a) Didattica in presenza per gli studenti che hanno concluso il ciclo vaccinale primario o sono guariti 
dalla malattia da meno di 120 giorni o hanno già fatto la dose booster, con auto sorveglianza e utilizzo 
FFP2 
 
b) Didattica digitale integrata per 10 gg per gli altri 
 
 
3) Tre casi positivi in classe 

a) Didattica a distanza per 10 gg.                                                                                   
 
Gli studenti asintomatici devono richiedere al più presto un tampone antigenico rapido gratuito in 
farmacia con ricetta del medico o pediatra di famiglia. Se il test risulta positivo, la famiglia deve 
avvisare la scuola. La farmacia registra l’esito e trasmette i dati all’Azienda Ausl per la presa in carico. 
Lo studente si deve porre in isolamento per 7/10 gg. 
Il dipartimento di Sanità pubblica invia con un SMS un link per scaricare il certificato di inizio 
isolamento. 
In alternativa al tampone in farmacia, gli studenti assistiti in Emilia-Romagna, con accesso da Fascicolo 
sanitario elettronico, che hanno già ricevuto la dose booster, possono utilizzare la 
modalità autotesting, con un tampone rapido antigenico fatto in proprio e successivo caricamento 
del risultato sul Fascicolo stesso. 
 

      

Dati i tempi rallentati delle strutture preposte AUSL per il tracciamento, si chiede gentilmente alle 
famiglie una collaborazione fattiva segnalando appena se ne ha conoscenza le situazioni di positività 
(Tampone antigenico o molecolare). 
Questo permetterà alla scuola di attivare la DID per i singoli casi coinvolti o la DAD per l’intera classe. 
 
Attivazione DID o DAD 

 
Questa modalità didattica sarà attivata SOLO per gli alunni contagiati, o positivi o soggetti a 
isolamento fiduciario o a quarantena. 
La didattica digitale integrata (DID) o la DAD (didattica a distanza) non è prevista per gli alunni che 
si assentano dalle lezioni per decisione volontaria delle famiglie. 
 
Sono validi per l’avvio dell’isolamento o fine quarantena anche gli esiti di tampone effettuati in 
strutture convenzionate. 

 

https://www.covidpiacenza.it/autotesting-per-inizio-e-fine-isolamento-in-caso-di-positivita/
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A tal fine si faccia riferimento alle nuove disposizioni della Regione Emilia Romagna valide dal 10 
gennaio: 
https://www.regione.emilia-romagna.it/notizie/primo-piano/covid-si-estende-ancora-la-
campagna- vaccinale-semplificazione-procedure-e-autotesting-per-i-vaccinati 
 

Per i casi di “contatto stretto” di soggetto non vaccinato con un positivo, ad esempio un familiare, 
si   chiede una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 445/2000. 
 

Per coloro che devono seguire in DID/DAD e sono privi dello strumento digitale idoneo la scuola 
mette a disposizione notebook o tablet in comodato d’uso. 
 
E’necessario fare opportuna domanda presso la segreteria all’indirizzo pcic80400a@istruzione.it  

 
Chiediamo la massima collaborazione e chiediamo a Voi genitori, 
 
a) specialmente della scuola dell’infanzia, a NON accompagnare a scuola i figli che presentano 

sintomi              o che abbiano anche solo qualche linea di febbre; 
b) si chiede a tutti i genitori di riferirsi al pediatra per consulto o casi dubbi; 
c) si chiede a tutti di rispettare scrupolosamente le norme e le prescrizioni eventualmente 

ricevute dall’autorità sanitaria 
d) si ricorda che è obbligatorio per gli alunni maggiori di 6 anni l’uso delle mascherine 

chirurgiche, ma è preferibile l’uso delle FFP2 che tuttavia non sono per ora fornite da codesta 
Istituzione scolastica 

e) “Resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici con 
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°” (DL 1/22, art.4, c.2) 

 
Stiamo facendo di tutto per garantire la prosecuzione in serenità e produttività dell’anno scolastico.  

 
Vi chiediamo di controllare sempre Registro elettronico e/o Sito Istituzionale per le comunicazioni. 
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 
 
Si allega alla presente comunicazione: 
 

• Schema per le famiglie 
 

 
Cordialmente 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Simona Camisa 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 art.3, c.2, D.Lgs. 39/93) 
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