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Circ. n. 01/COV                                                                                Borgo San Giacomo, 24/11/2021 

                                                                                                   Ai Docenti 
 

Ai Genitori degli alunni della classe 3^D 
della Secondaria di Quinzano d’Oglio 
presenti a scuola il giorno 22/11/2021 

 

                                                                                             e  p.c. D.S.G.A. Emma Zucchi 

OGGETTO: sospensione temporanea attività didattiche in presenza  

Gentili genitori e docenti, facendo riferimento ad una situazione di positività, il DdP di ATS 
sta ricostruendo il contact tracing di tutto il personale scolastico e della popolazione studentesca. 

 

Ai sensi della circolare ministeriale 0050079-DGPRE-P del 03/11/2021, la Dirigenza 
sospende temporaneamente, con decorrenza pomeridiana, le lezioni in presenza e trasmette le 
indicazioni predisposte dal DdP di ATS (Avviso di sorveglianza attiva). 

 

I contatti scolastici devono effettuare presso gli enti accreditati, in due momenti diversi, un test 
antigenico rapido (esclusivamente nasofaringeo) o molecolare (nasofaringeo o salivare): 
 

•Test inizio sorveglianza - tempo zero (T0): prima possibile ed entro le 48 ore dal momento in cui 
si è stati informati dal Dirigente Scolastico. Il rientro a scuola (dopo la sospensione dell’attività in 
presenza) è possibile solo presentando l’Avviso di sorveglianza attiva e referto del tampone con 
esito negativo. 
 

•Test di fine sorveglianza - tempo 5 (T5): test dopo 5 giorni dal momento T0 (data della circolare).  
Gli studenti possono frequentare la scuola al T6 (giorno successivo al T5, data del tampone di 
sorveglianza), solo se presentano l’Avviso di sorveglianza con il referto di tampone negativo 
 

I test gratuiti possono essere effettuati secondo le modalità riportate nel sito web di ATS Brescia al 
link: https//www.ats-brescia.it/identificazione-tempestiva-dei-casi-di-covid-19-a-scuola 
 
Per motivi organizzativi, la D.D.I. verrà attivata con le modalità previste dall’apposito protocollo da 
giovedì 25/11/2021.  
 

Si considerano esposti al rischio (e quindi da porre in sorveglianza/ quarantena) gli insegnanti 
/operatori della scuola che, nelle 48 ore precedenti il contatto, abbiano svolto in presenza 4 ore o 
più, anche cumulative, all’interno della classe oppure i/le docenti che non hanno utilizzato 
correttamente i dispositivi di protezione individuali (DPI) e/o non hanno rispettato le misure di 
prevenzione (distanziamento fisico, igienizzazione mani, arieggiamento dei locali). 

 
Ringraziando per la collaborazione, porgo distinti saluti.  

 

                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                 Prof. Angiolino Albini 
 

                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                    ai sensi del Dlgs 39/93, art.3, c 2 
 
* in allegato documento “Avviso sorveglianza attiva” di ATS-Brescia 
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