
 

 

 

RICAPITOLANDO 

 

 
Troverai qui le risposte su come devi comunicare 

la tua positività/ la quarantena a causa di un contatto stretto / il rientro a scuola in sicurezza. 



 
1. Avvisa il tuo Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta. 

 

2. La tua famiglia comunica alla scuola la positività con una  mail indirizzata alla segreteria 
didattica  bapc21000e@istruzione.it  e, per conoscenza, al coordinatore dalla mail di un genitore. 

 
OGGETTO della mail: “ESITO POSITIVO TAMPONE classe” (es.: 

POSITIVO_3BL)  

Nel corpo della e-mail scrivere: 

NOME COGNOME E CLASSE DELLO STUDENTE 

ULTIMO GIORNO DI FREQUENZA A SCUOLA 

Allega certificazione sanitaria.  

 

 
SE SEI RISULTATO POSITIVO  
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Nessuna quarantena, comuni precauzioni igienico-sanitarie, uso mascherina. 

 
SE HAI AVUTO UN CONTATTO ESTERNO A BASSO RISCHIO 

 

COMPILA IL MODELLO 1 
SE HAI AVUTO UN CONTATTO STRETTO 

1. Avvisa il tuo Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta. 

2. La tua famiglia comunica alla scuola l’avvenuto contatto stretto con una mail      indirizzata 
bapc21000e@istruzione.it  e, per conoscenza, al coordinatore dalla mail di un genitore. 
OGGETTO della mail: “CONTATTO STRETTO” 

nome cognome classe dell’alunno ecc.  

Nel corpo della e-mail indicare il periodo richiesto di DDI verificando la propria situazione 

secondo quanto riportato nella tabella sottostante (già inviata nella Circolare  

89/s del 08/01/2022). 

SE SEI VACCINATO CON 2 DOSI O 
GUARITO DAL COVID DA MENO DI 120 

GIORNI O CON 
BOOSTER 

SE SEI VACCINATO 
CON DUE       DOSI DA 
PIÙ 
DI 120 GIORNI 

SE NON SEI VACCINATO 

5 giorni di auto-sorveglianza* Obbligo FFP2 
per 10 gg, in      presenza a scuola. 

5 giorni di quarantena 
con tampone finale, 
molecolare o      antigenico 
per il rientro a scuola da 
inviare a scuola alla  mail 
bapc21000e@istruzione.i
t  e al coordinatore 

Frequenza delle lezioni in 
DDI. 

10 giorni di quarantena con 
tampone finale, molecolare o 
antigenico, negativo per il 
rientro a scuola, da inviare a 
scuola alla  mail 
bapc21000e@istruzione.it  e al 
coordinatore 

Se diventi sintomatico, esegui test 
antigenico o molecolare al    comparire dei 
sintomi e, se è negativo, ma sei ancora 
sintomatico, lo ripeti 5 gg dopo la data 
dell’ultimo contatto a rischio. 

 
Frequenza delle lezioni in DDI. 

 

 

Si precisa quanto segue: 
- La DDI è concessa a seguito dell’invio della documentazione per i soggetti in isolamento con precisi 

e puntuali riferimenti. 
- La DDI è concessa, in caso di contatto stretto, con disposizione di quarantena da parte  del medico 

curante, qualora non fosse possibile, anche  tramite una autodichiarazione indicante anche la 
durata di tale periodo consigliato dal medico. 

- Se hai dubbi sul contatto stretto, consulta le FAQ del Ministero della Salute, o consulta il tuo 
medico.  

- Gli studenti in auto-sorveglianza* possono venire a scuola indossando mascherina FFP2 e 
attenendosi scrupolosamente alle vigenti norme anti-contagio: igienizzazione frequente delle mani, 
uso corretto e costante della mascherina FFP2, distanziamento di almeno 2 metri per consumare la 
merenda altrimenti non è consentito mangiare.
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Si invitano tutti al massimo e rigoroso rispetto, sia nella tempistica che nella modalità, di quanto 
precedentemente indicato, per facilitare la rilevazione dei casi e l’attivazione della DDI per coloro che ne 
avranno diritto. 

 

COMPILA L’ALLEGATO 2 

SE DEVI RIENTRARE DOPO LA QUARANTENA 

 

 
 



 

 


