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Mozzecane, 12 gennaio 2022

A tutto il personale docente e ATA dell’I.C. di Mozzecane

Alle famiglie degli alunni

All’albo dell’Istituto

Al Sito dell’I.C. Mozzecane

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito
scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 – Prime indicazioni operative.

Le ultime misure emanate per fronteggiare l’emergenza COVID-19 coinvolgono anche la scuola e

impongono l’attuazione di nuove modalità organizzative.

Alfine di rendere noto come sarà la gestione dei casi di positività che si manifesteranno nelle classi

e poter così contribuire, ognuno per il suo ruolo (scuola e famiglia), a garantire ai nostri bambini e

ragazzi una frequenza scolastica in presenza o a distanza il più possibile serena, si inoltrano le

indicazioni derivanti dalla Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e il Ministero della Salute

relativa alla gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, ex art.

4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1.

La circolare ripercorre quanto previsto dal decreto legge per la gestione dei casi di positività tra gli

alunni ma anche quanto previsto per il personale scolastico, interno ed esterno, in base alle recenti

disposizioni del Ministero della Salute, in particolare quelle del 30 dicembre scorso.

Di seguito sono riprese le prescrizioni di cui al decreto-legge distinte secondo il diverso grado di

istruzione.
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SCUOLA PRIMARIA
per gli alunni della stessa classe del caso positivo

N. CASI ATTIVITA’ DIDATTICA MISURA SANITARIA

1 caso positivo In presenza

Sorveglianza con test antigenico rapido o
molecolare da svolgersi prima possibile (T0)
dal momento in cui si è stati informati del
caso di
positività e da ripetersi dopo cinque giorni
(T5).

In merito all’esito dei tamponi si precisa
che se il risultato del tampone T0 è
negativo si può rientrare a scuola.

Se il tampone è positivo: non si
rientra a scuola e si deve

informare la scuola, il Sisp e il Medico di
medicina generale o il Pediatra.

2 casi positivi
È sospesa l’attività in
presenza, si applica la

didattica a distanza per la durata
di 10 giorni

quarantena della durata di 10 giorni con
test di uscita - tampone molecolare o
antigenico - con risultato negativo.

SCUOLA PRIMARIA
per i docenti della stessa classe del caso positivo

N. CASI PERSONALE SCOLASTICO
SIA INTERNO CHE

ESTERNO

MISURA SANITARIA

1 caso positivo
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

Auto-sorveglianza*

In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare
per il personale posto in Auto sorveglianza di
effettuare comunque i test diagnostici T0 e
T5**.

2 casi positivi
si applica quanto previsto dalla Circolare del
Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per
i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)***.

* Come si attua il regime dell’auto-sorveglianza
“...è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10
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giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di Auto-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.” (si veda la CIRCOLARE del Ministero della
Salute 0060136- 30/12/2021)

**Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati
presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

*** per la definizione di ALTO RISCHIO si veda CIRCOLARE del Ministero della Salute
0060136-30/12/2021 Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a
livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron

Fino a nuove disposizioni i tamponi T0 e T5 bisogna farli nei punti tampone dell’Ulss 9

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
per i ragazzi frequentanti la stessa classe del caso positivo

1 caso positivo

ALUNNI ATTIVITA’ DIDATTICA MISURA SANITARIA

TUTTI In presenza, con l’obbligo di
indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie
di tipo FFP2 per almeno 10
giorni

si raccomanda di non
consumare pasti a scuola a
meno che non possa essere
mantenuta una distanza
interpersonale di
almeno due metri

Auto-sorveglianza*

PERSONALE
SCOLASTICO SIA

INTERNO CHE 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

In presenza, con l’obbligo di
indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie
di tipo FFP2 per almeno 10
giorni

Auto-sorveglianza*
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2 casi positivi
le misure previste sono differenziate in funzione dello stato vaccinale

ALUNNI ATTIVITA’ DIDATTICA MISURA SANITARIA

Alunni che non abbiano
concluso il ciclo vaccinale
primario

o che lo abbiano concluso da
più di 120 giorni

o che siano guariti da più di
120 giorni e ai quali non sia
stata somministrata la dose di

richiamo

è sospesa l’attività in
presenza, si applica la
didattica digitale integrata
per la durata di 10 giorni;

quarantena della durata di
10 giorni con test di uscita -
tampone molecolare o
antigenico - con risultato
negativo.

Alunni che abbiano
concluso il ciclo vaccinale
primario

o che siano guariti, da meno
di 120 giorni e per coloro ai
quali sia stata
successivamente
somministrata la dose di
richiamo

in presenza con l’obbligo di
indossare dispositivi di
protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per
almeno 10 giorni;
si raccomanda di non
consumare pasti a scuola a
meno che non possa essere
mantenuta una distanza
interpersonale di almeno due
metri;

Auto-sorveglianza*.

Alla luce della nuova
normativa, i requisiti per
rientrare alla frequenza in

presenza, seppur in regime di
Auto – sorveglianza, devono

essere dimostrati dall’alunno
interessato.
(vd. sotto)

PERSONALE
SCOLASTICO SIA
INTERNO CHE ESTERNO

Modalità mista
alunni in parte in presenza e
in parte a distanza

si applica quanto previsto dalla
Circolare del Ministero della
Salute 0060136-30/12/2021
per i contatti stretti (ad ALTO
RISCHIO)**.

L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza
dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di quanto previsto dalla
norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella classe, è
consentito proseguire la didattica in presenza solamente “per coloro che diano dimostrazione di
avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure
di avere effettuato la dose di richiamo [...]”.

3 casi positivi

ATTIVITA’ DIDATTICA MISURA SANITARIA

TUTTI GLI ALUNNI è sospesa l’attività in presenza,
si applica la didattica a
distanza per la durata di

si applica quanto previsto dalla
Circolare del Ministero della
Salute 0060136-30/12/2021 per iPERSONALE SCOLASTICO
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dieci giorni contatti stretti (ad ALTO
RISCHIO)**.

SIA INTERNO CHE
ESTERNO

* Come si attua il regime dell’auto-sorveglianza
“...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 di Auto-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.” (si veda la CIRCOLARE del Ministero della
Salute 0060136- 30/12/2021)

** per la definizione di ALTO RISCHIO si veda CIRCOLARE del Ministero della Salute
0060136-30/12/2021 Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a
livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron

MISURE PER IL TRACCIAMENTO NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA
Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 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 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 autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina
generale o del pediatra di libera scelta.

SI RICORDA CHE

Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° (Cfr. articolo 4, comma 2, del decreto-
legge 7 gennaio 2022, n. 1, così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto- legge
6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133).

Pertanto si chiede alle famiglie una cautela in più evitando di mandare a scuola alunni con
sintomi, a tutela di tutta la comunità scolastica.

I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse le
misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e del personale.

Tutto il personale è sottoposto all’obbligo vaccinale.

Qualsiasi persona debba entrare negli edifici scolastici (fatta eccezione per gli alunni) deve essere in
possesso di Green pass valido.

Tutti (alunni, docenti, personale ATA e genitori) devono indossare la mascherina, disinfettare le
mani ed evitare assembramenti.
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N.B. Al momento la Scuola non è stata fornita di mascherine Ffp2 per tutti gli alunni, pertanto là
dove ne risulta obbligatorio l’utilizzo, le famiglie devono procurarsele autonomamente.

E’ sempre necessario rivolgersi al Medico o al Pediatra qualora vi sia comparsa di sintomi
Covid correlati.

Per il rientro a scuola dopo quarantena o isolamento per positività al Covid sia gli alunni che il
personale devono produrre alla scuola:

● certificato di negativizzazione redatto dal Sisp o dal MMG/PdL
● comunicazione sorveglianza sanitaria (prodotto dal SISP)
● esito di tampone negativo effettuato dopo 3 gg. senza sintomi

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Lidia Venturini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L.gs  n°39/93

Documenti a corredo
● Nota congiunta M.I e M.S. 08.01.2022
● Decreto-Legge n. 1 – 07.01.2022
● Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021
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