
 
 

 

Circ. n.57 
Comunicazione casi Covid 

 
Desenzano d/G 13.1.2022 

                                                                                      
 
                                                                                                  Agli Alunni/Studenti 
                                                                                                  Ai Genitori di Alunni/Studenti 
                                                                              E p.c.           Ai Docenti  
                                                                                       
 

Credo sia opportuno fare alcune precisazioni sulle modalità con cui la scuola può procedere 
all’attivazione delle misure di profilassi anti Covid  previste dalla normativa vigente ed 
esplicitate  nella circolare n.55 del 10.1.2022. 

               Il sottoscritto per procedere all’applicazione delle misure di profilassi del caso deve 
essere in possesso dell’esito di un tampone antigenico (veloce) o molecolare con il risultato di 
positività inviato dalla famiglia dell’alunno/studente. Queste sono le due uniche modalità di test 
che la legge prevede in quanto eseguiti da strutture abilitate.  Il test cosiddetto fai da te 
(autodiagnostico) fatto in casa non ha alcun valore  giuridico come ha sottolineato più volte 
nelle sue comunicazioni  anche l’ATS Brescia. 

               Capita in più occasioni che si venga a sapere che un compagno di classe sarebbe 
positivo rispetto al Covid perché ha eseguito un test fai da te o perché risulta positivo qualcuno 
dei suoi familiari.  Questa situazione può, me ne rendo ben conto, allarmare le famiglie ma, lo 
ribadisco, senza la documentazione di un test con esito positivo del tipo antigenico o molecolare  
la scuola non può prendere alcuna iniziativa per la messa in atto delle misure di profilassi 
previste.  Nessuno vieta che una famiglia per motivi precauzionali e nel pieno esercizio della 
sua potestà genitoriale  decida in autonomia di non mandare a scuola il figlio fino a che la 
situazione non si chiarisca ma, lo ribadisco, la scuola può agire, informando ufficialmente le 
famiglie sulla situazione, solo quando è formalmente in possesso di un  documento ufficiale 
riconosciuto come tale.  A tal proposito chiedo alle Famiglie la massima tempestività 
nell’inviare alla scuola eventuali esiti di tamponi negativi di cui entrino in possesso. 

               Cordialmente 

                

                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico                                                                  
….                                                                                                             Prof. Fiorenzo Pienazza 
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