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A tutti i genitori del Micronido 

 

 

 

OGGETTO: indicazioni per la gestione dei casi covid e autocertificazione 

 

Con la presente, si informano famiglie e docenti che la Direzione Sanitaria Dipartimento di Igiene e 

Prevenzione Sanitaria ha diffuso le indicazioni procedurali per la gestione dei contatti di caso 

positivo COVID-19 nel contesto scolastico per i nidi d’infanzia. 

Si elencano, pertanto, le azioni riportare da attuare in presenza di un soggetto positivo (minori, 

docenti e personale scolastico) che era presente a scuola nelle 48 ore precedenti l’effettuazione del 

tampone, se asintomatico, o nelle 48 ore antecedenti l’insorgenza dei sintomi:  

 

• l’attività didattica prosegue in presenza per tutti (minori, docenti e personale scolastico) tranne 

che per il soggetto positivo, con l’obbligo dell’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 da parte solo dei docenti e del personale scolastico per un periodo di 10 

giorni dall’ultimo giorno di presenza nella sezione del caso positivo.  

 

• La scuola segnala il primo caso positivo sul Portale Scuole dedicato, indicando la data 

dell’ultimo giorno di frequenza del soggetto positivo e senza comunicare i contatti. 

 

 • La scuola scarica dal Portale Scuole l’informativa massiva di autosorveglianza per la classe, che 

si autogenera al momento della segnalazione e la INVIA VIA MAIL ai genitori degli alunni della 

sezione frequentata dal caso positivo.  

 

• Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi di possibile infezione da SARS-

Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un tampone molecolare o antigenico per la 

rilevazione di SARS-Cov-2 che, in caso di risultato negativo va ripetuto, se sono ancora presenti 

sintomi, nei giorni successivi. 
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La riammissione a scuola del soggetto positivo avviene dietro presentazione dell’attestazione 

di fine isolamento rilasciata da ATS oppure, qualora questa non fosse ancora pervenuta, di un 

tampone negativo (non è accettato il tampone autosomministrato). L’alunno/a che ha un 

familiare positivo può frequentare la scuola soltanto se non presenta sintomi; all’insorgenza 

di sintomi dovrà effettuare un tampone. 

 

 

Montichiari, 16/09/2022 

 

                                                                      Il referente Covid 

                 

 

 

 

    


