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OGGETTO: AGGIORNAMENTO PIANO SCUOLE 2021/22 (REV DEL 13/10/2021)  

Si trasmette in allegato alla presente l’ultimo aggiornamento del Piano scuole 2021/22 della 

Regione Umbria che uniforma la procedura della Scuola Primaria a quella della Scuola 

Secondaria di I grado che qui si riporta  

SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA I GRADO 
 
Caso positivo ALUNNO/ALUNNA E STUDENTESSA/STUDENTE 

- Ciascuno dei contatti individuati (alunni e docenti) effettuerà un tampone 
antigenico quantitativo nel più breve tempo possibile (T0) e dovrà restare in 
isolamento fino all’esito del tampone; 

- All'esito NEGATIVO del test di tutto il gruppo classe non saranno attivati 
provvedimenti di quarantena e, in assenza di sintomi, si potrà riprendere la 
frequenza scolastica con obbligo per insegnanti ed alunni di comunicare 
tempestivamente comparsa di eventuali sintomi COVID correlabili. Verrà ripetuto 
il tampone, per il principio di massima precauzione, dopo 5gg dal T0 senza 
interrompere la didattica; 

- all'esito POSITIVO del test di 1 o più contatti, verrà disposta la quarantena del 
gruppo classe esclusi i docenti (salvo diversa valutazione derivante dall’inchiesta 
epidemiologica) e verrà avviata indagine per verificare altre possibili cause di 
contagio tra studenti (es. frequentazione fuori dalla classe, condivisione mezzi di 
trasporto, ecc.) 
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Caso positivo DOCENTE E NON DOCENTE 

- Gli alunni delle classi del docente positivo effettueranno un tampone antigenico 
quantitativo nel più breve tempo possibile (T0), dovranno restare in isolamento fino 
all’esito del tampone del T0; 

- all'esito NEGATIVO del test di tutto il gruppo classe non saranno attivati 
provvedimenti di quarantena e, in assenza di sintomi, si potrà riprendere la 
frequenza scolastica con obbligo per insegnanti ed alunni di comunicare 
tempestivamente comparsa di eventuali sintomi COVID correlabili. Verrà ripetuto 
il tampone, per il principio di massima precauzione, dopo 5gg dal T0 senza 
interrompere la didattica 

- all'esito POSITIVO del test di 1 o più contatti, verrà disposta la quarantena del 
gruppo classe esclusi i docenti (salvo diversa valutazione derivante dall’inchiesta 
epidemiologica), e verrà avviata indagine per verificare altre possibili cause di 
contagio tra studenti (es. frequentazione fuori dalla classe, condivisione mezzi di 
trasporto, ecc.); 

 

 
 

Si ricorda che la procedura di riammissione di istituto rimane quella indicata Circolare 20 

con richiesta di presentazione delle  autodichiarazioni ove previste. 

 
Aggiornamenti delle indicazioni e normativa relative all’emergenza sanitaria sono regolarmente 

pubblicati sul sito scolastico settore Aggiornamento Normativa Covid.   

        Il Dirigente Scolastico  

       Prof.ssa Carla Felli          
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi dell’art.3  del D.lgs n.39/1993)  

https://www.icgcattaneo.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/20.-PROMEMORIA-MODALITA-DI-RIAMMISSIONE-ALUNNI-E-COMUNICAZIONI.docx.pdf
https://www.icgcattaneo.edu.it/nuove-misure-di-contenimento-covid-dpcm-18-10-e-ordinanza-umbria-n-65/

