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Circ. n. 188
Al personale docente e non docente
Alle famiglie degli alunni

OGGETTO: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’ infezione da SARS-CoV-2 in ambito
scolastico (D.L. 7 gennaio 2022, n.1)
A seguito dell’emanazione del decreto-legge 7/01/2022 n.1 si forniscono le prime indicazioni applicative per la
gestione dei casi in oggetto.
Precisazioni preliminari
1. Il regime precauzionale dell' auto- sorveglianza prevede: obbligo di indossare dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso; il periodo di
auto sorveglianza termina al quinto giorno; è prevista l'effettuazione di un test antigenico rapido
molecolare per la rivelazione dell'antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora
sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati
positivi al Covid 19.
2. Ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea, superiore a 37,5°, non è consentito
accedere o permanere nei locali della scuola.
3. I dipartimenti di prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario incluse le misure di
quarantena isolamento e le tempistiche per rientro a scuola degli alunni e del personale.
INDICAZIONI APPLICATIVE

SCUOLA INFANZIA
N° casi positivi
nella sezione

Attività didattica nella sezione interessata

Sospesaattività in presenza per 10 giorni.
1

Misura sanitaria
Quarantena per 10 giorni con test di uscita:
tampone molecolare o antigenico con risultato
negativo

PERSONALE DELLA SCUOLA (INTERNO ED ESTERNO)
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Per il personale della scuola, interno ed esterno, che ha svolto attività in presenza nella sezione del
caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del
caso, si applica la circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021, per i contatti stretti
(ALTO RISCHIO).

SCUOLA PRIMARIA
N° casi positivi
nella classe

Attività didattica nella sezione interessata

Misura sanitaria
Sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare:
T0 appena informati del caso
T5 dopo 5 giorni

1

2
N° casi positivi
nella classe
1

2

In presenza.

Sospesa attività in presenza per 10 giorni e
attivazione DAD.

T0/T5 negativo: si può rientrare a scuola
T0/T5 positivo: non si può rientrare a scuola e si deve
informare subito:
DdP Dipartimento di Prevenzione
e
Medico di Medicina Generale o Pediatra.
Quarantena per 10 giorni con test di uscita:
tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

PERSONALE DELLA SCUOLA (INTERNO ED ESTERNO)
Per il personale della scuola, interno ed esterno, che ha svolto attività in presenza nella classe del caso
positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica
la misura dell’Auto-sorveglianza.
Si raccomandano i test diagnostici T0 e T5.
Per il personale della scuola, interno ed esterno, che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi
positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la
circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021, per i contatti stretti (ALTO RISCHIO).
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° e 2° grado
N° casi positivi
nella classe

1

Attività didattica nella classe interessata

Misura sanitaria

In presenza con obbligo di mascherina
FFP2 per almeno 10g.

Auto-sorveglianza

PERSONALE DELLA SCUOLA (INTERNO ED ESTERNO)
Per il personale della scuola, interno ed esterno, che ha svolto attività in presenza nella classe del caso
positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica
la misura dell’Auto-sorveglianza.

SCUOLA SECONDARIA DI 1° e 2° grado
N° casi
positivi
nella classe

POSIZIONE VACCINALE
Alunni che non hanno concluso il ciclo
vaccinale primario o che lo abbiano
concluso da più di 120 giorni, che siano
guariti da più di 120 giorni e ai quali
non sia stata somministrata la dose di
richiamo.
Alunni che abbiano concluso il ciclo
vaccinale primario o che siano guariti da
meno di 120 giorni e per coloro ai quali
è stata successivamente somministrata
la dose di richiamo.

2

Attività didattica nella
classe interessata

Misura sanitaria

Sospesa attività in presenza,
attivata la DDI per 10 giorni.

Quarantena per 10 giorni con
test di uscita:
tampone molecolare o
antigenico con risultato
negativo.

Attività didattica in presenza
con l'obbligo di indossare
dispositivi di protezione delle
vie respiratorie FFP2 per
almeno 10 giorni.

Auto-sorveglianza.

N.B.: i requisiti per frequentare in
presenza, devono essere dimostrati dall’
alunno.
L’ istituzione scolastica. è abilitata a
prendere conoscenza dello stato
vaccinale degli alunni in questo
specifico caso.
PERSONALE DELLA SCUOLA (INTERNO ED ESTERNO)

Per il personale della scuola, interno ed esterno, che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi
positivi per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la
circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021, per i contatti stretti (ALTO RISCHIO).
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° e 2°
N° casi positivi
nella classe

3

Attività didattica nella classe interessata

Misura sanitaria

Sospesa attività didattica in presenza per
10 giorni e attivazione DAD.

Si applica quanto previsto dalla circolare del Ministero della
Salute 60136/30.12.2021- Contatti alto rischio.

PERSONALE DELLA SCUOLA (INTERNO ED ESTERNO)
Per il personale della scuola, interno ed esterno, che ha svolto attività in presenza nella classe dei casi
positivi per almeno quattro ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si
applica la circolare del Ministero della Salute 60136 del 30/12/2021, per i contatti stretti (ALTO
RISCHIO)

Misure per il tracciamento della popolazione scolastica
La nuova normativa, all'articolo 5, favorisce l'attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al
28 Febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, in
regime di auto - sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi T5, sia presso le
farmacie, sia presso le strutture sanitarie utilizzate a seguito della prescrizione medica di competenza del Medico
di Medicina Generale o del Pediatra.
Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0, T5 continuano ad essere effettuati presso le
strutture del servizio sanitario nazionale

Per una informazione più completa in merito alle disposizioni di quarantena per contatti stretti, si fornisce un
estratto della Circolare Ministero della Salute 60136 del 30.12.2021

………………….OMISSIS…………….

1. Quarantena e sue modalità alternative
La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito riportate:
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario
(i.e. abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano
completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata
l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima
esposizione al caso, al termine delquale periodo risulti eseguito un test molecolare o
antigenico con risultato negativo;
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2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni,
e che abbiano tuttora in corso di validità il green pass, se asintomatici: la
quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito
un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3) Soggetti asintomatici che:
-

abbiano ricevuto la dose booster, oppure

-

abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure

-

siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,

non si applica la quarantena ed è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione
delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al
caso. Il periodo diAuto-sorveglianza termina al giorno 5.
E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la
rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora
sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con
soggetti confermati positivi al Covid 19.

San Marcello P.se, 9 gennaio 2022

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Rai

