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CIRCOLARE N.95                                                                                       Camigliano,  13/11/2021 

 

        

A tutto il personale della Scuola 

A tutti i genitori/tutori 

          IC Camigliano 

 

 
Oggetto: Circolare del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione  n. 0050079 del 

03/11/2021: gestione alunno/personale scolastico Covid positivo e sorveglianza con testing 

 

Con la presente, in ottemperanza alla Circolare congiunta del Ministero della Salute e del Ministero 

dell’Istruzione, prot.  n. 0050079 del 03/11/2021, si comunica che sono cambiate le procedure per la 

gestione Covid-19. Si forniscono INDICAZIONI generali relative a quanto in oggetto. 

 

La nuova gestione dei casi di infezione da SARS-CoV -2 in ambito scolastico ha introdotto per la 

scuola primaria e secondaria il passaggio dal sistema della quarantena a quello della vigilanza 

con testing, mentre per i nidi e la scuola dell’infanzia è rimasto in vigore il sistema della 

quarantena. 

 

In caso di comparsa di sintomatologia compatibile con COVID-19 il soggetto (o i genitori in 

caso di soggetto minorenne) è tenuto a informare immediatamente il medico curante che darà 

indicazioni per il proseguimento del percorso diagnostico. 

 

Il rientro a scuola per tutti i soggetti ( bambini, studenti, personale scolastico) sottoposti a 

vigilanza con testing dopo l’effettuazione del test a T0 potrà avvenire solo previa attestazione 

rilasciata dal Dipartimento di Prevenzione ai singoli o all'Istituto scolastico. In merito 

all’effettuazione del tampone e all’avvenuto rilascio del relativo risultato. Rimane vietato rientrare 

in classe in presenza di positività al tampone. 

 

Verranno fornite specifiche indicazioni, nel caso in cui alunni/personale scolastico debbano essere 

sottoposti a un percorso di testing. 

 

Sarà nostra cura aggiornarvi nel caso di ulteriori specificazioni che dovessero pervenire da parte 

delle autorità competenti. 

Allegati: 

Nota Tecnica ISS, MI, MS 28/10/2021 

Nota MI,MS 06/11/2021 

Prospetto sintetico della vigilanza con testing 

 

Distinti saluti    

 

                                                                                                

  La  Dirigente Scolastica 

                                                                                                              Dott.ssa Gioia Giuliani 
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