
 
Alle famiglie 

delle alunne e degli alunni 
delle Scuole dell’Infanzia e Primarie 

dell’Istituto Comprensivo Bernacchia 
Al Sito Web Scuola 

 
OGGETTO:  Nuove misure per la gestione dei casi di positività al COVID-19 nelle sezioni 

e nelle classi delle Scuole dell’Infanzia e Primarie. 
 
Con la presente si informa che in data 8 gennaio 2022 i Ministeri della Salute e dell’Istruzione hanno emanato 
la nota n. 11, che fa seguito all’emanazione del DL 7 gennaio 2022, n. 1. La suddetta normativa aggiorna la 
disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico. 
Nella tabella di seguito, si propone una sintesi delle nuove regole per gli alunni delle Scuole dell’Infanzia 
e Primarie: 

GESTIONE DEI CASI POSITIVI A SCUOLA (misure per gli alunni) 

 1 CASO POSITIVO IN CLASSE 2 CASI POSITIVI IN CLASSE 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

• Attività in presenza sospese per 10 giorni 
• Quarantena di 10 giorni con test di 

uscita – tampone molecolare o 
antigenico negativo 

 
 
/ 

SCUOLA 
PRIMARIA 

• Sorveglianza con testing (T0 + T5) • Attività in presenza sospese per 10 
giorni 

• Quarantena di 10 giorni con   test 
di uscita – tampone molecolare o 
antigenico negativo 

 

Comunicazione di casi di positività alla scuola 
Per poter avere la conoscenza in tempo reale del numero dei casi di positività nelle classi, si richiede 
la massima collaborazione da parte delle famiglie nel segnalare, a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo: riservato@comprensivobernacchia.edu.it, le seguenti informazioni: 

• Cognome e nome dell’alunno/a positivo al test (antigenico o molecolare) 
• Plesso, classe e sezione di appartenenza 
• Data riscontro positività al test (antigenico o molecolare) 
• Data ultima presenza a scuola. 

 

Rientro a scuola 
Ai fini del rientro in presenza, per gli alunni risultati positivi al COVID-19 e per quelli posti in 
quarantena o in sorveglianza con testing, si dovrà presentare, tramite posta elettronica all’indirizzo: 
riservato@comprensivobernacchia.edu.it, il certificato di avvenuta guarigione o di negativizzazione al 
Covid-19. 

 

Confidando nella collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti 
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