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Agli alunni
Sito web

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID 19 - Aggiornamento nuove
disposizioni di quarantena

Riferimenti normativi contenenti l’ulteriore aggiornamento delle indicazioni relative alla gestione
di casi di COVID 19 in ambito scolastico – Nuove disposizioni di quarantena:

1. Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021;
2. Decreto-Legge n. 229 del 05/01/22, “Misure urgenti per il contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”;
3. Decreto-legge n. 1 del 07/01/2022;
4. Circolare del Ministero della Salute e Ministero Istruzione n. 11 del 08/01/2022.

Si forniscono di seguito le nuove misure per la quarantena, che il Governo ha individuato per il
contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid 19, relative al nostro ordine di scuola:

In presenza di un caso positivo all’interno della classe sono previste le seguenti misure

Presenza di un caso di
positività accertata in
classe

Attività didattica
prevista

Misura sanitaria da
Misura sanitaria da
adottare per gli alunni adottare per il
della classe
personale scolastico

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

Auto-sorveglianza

Per il personale della
scuola e per il
personale 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
sanitaria dell’Autosorveglianza

In presenza di due casi positivi all’interno della classe sono previste misure diverse per le seguenti
tipologie di alunni:
Tipologia A
 Alunni che non hanno concluso il ciclo vaccinale primario;
 Alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale da più di centoventi giorni;
 Alunni Guariti da più di centoventi giorni ai quali non sia stata somministrata la dose di
richiamo.
Tipologia B
 Alunni che hanno concluso il ciclo vaccinale primario;
 Alunni che sono guariti da meno di centoventi giorni;
 Alunni a cui è stata somministrata la dose di richiamo.

In presenza di due casi positivi all’interno della classe sono previste, altresì, misure diverse per le
seguenti tipologie di personale, interno ed esterno, considerato ad Alto rischio (circ. M.S. n. 60136
del 30/12/2021):

Tipologia 1
 Personale interno ed esterno non vaccinato;
 Personale interno ed esterno che non ha completato il ciclo vaccinale primario (con una
sola dose di vaccino delle due previste)
 Personale che ha completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni
Tipologia 2
 Personale interno ed esterno che ha completato il ciclo vaccinale primario da più di 120
giorni;
 Personale interno ed esterno asintomatico che ha in corso la validità del green pass.

Tipologia 3
Personale interno ed esterno asintomatico:
 che ha ricevuto la dose booster;
 che ha completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti;
 guarito da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti.
Attività didattica
prevista

Presenza di due casi di
positività accertata in
classe

Alunni tipologia A:
Didattica Digitale
Integrata della
Durata di 10 giorni
Alunni tipologia B:
Attività didattica in
presenza con
l’obbligo di indossare
dispositivi di
protezione delle vie
respiratorie di tipo
FFP2 per almeno 10

Misura sanitaria da
Personale scolastico
adottare per gli alunni
Alunni tipologia A:
Quarantena della
durata di 10 giorni
con test di uscita (un
tampone molecolare
o antigenico) con
esito negativo.
Alunni tipologia B:
Auto-sorveglianza

Per il personale
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 primo
caso, si applica quanto
segue:

giorni

Tipologia 1:
Quarantena di 10
giorni dall’ultima
esposizione al caso.
Rientro a scuola dopo
l’esecuzione di un test
molecolare o
antigenico con
risultato negativo
Tipologia 2:
Quarantena di 5
giorni. Rientro a
scuola dopo
l’esecuzione di un test
molecolare o
antigenico con
risultato negativo.
Tipologia 3:
Non si applica
quarantena.
Il personale dovrà
indossare i dispositivi
di protezione delle vie
respiratorie di tipo
FFP2 per almeno 10
giorni dall’ultima
esposizione al caso.
Periodo di Auto
sorveglianza: 5 giorni.
Alla prima comparsa
dei sintomi il
personale dovrà
effettuare un test
antigienico rapido o
molecolare per la
rilevazione
dell’antigene SarsCov-2 e, se ancora
sintomatici, al quinto
giorno successivo alla
data dell’ultimo
contatto stretto con

soggetti confermati
positivi al Covid 19.

In conclusione, 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 primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure di avere
effettuato la dose di richiamo ….”. Con successiva circolare verranno date indicazioni sulla base
della nota del Ministero dell’Istruzione n. 14 del 10/01/2022 per le verifiche sulle vaccinazioni
degli alunni da effettuare nelle classi in cui vi siano due casi di positività.

In presenza di tre casi positivi all’interno della classe sono previste misure diverse per le seguenti
tipologie di personale:
Attività didattica
prevista

Presenza di tre casi di
positività accertata in
classe

Verrà attivata la
didattica a distanza
per la durata di
10 giorni

Misura sanitaria da
Personale scolastico
adottare per gli alunni ad alto rischio (
Circolare Ministero
Salute n. n. 60136 del
30/12/2021)
Rientro a scuola con
Per il personale
esecuzione di
interno ed esterno che
tampone antigenico o ha svolto attività in
molecolare con esito
presenza nella classe
negativo
dei casi positivi per
almeno 4 ore, anche
non continuative,
nelle 48 ore
precedenti
l’insorgenza del primo
caso, si applica quanto
segue:
Tipologia 1:
Quarantena di 10
giorni dall’ultima
esposizione al caso.
Rientro a scuola dopo
l’esecuzione di un test
molecolare o
antigenico con

risultato negativo
Tipologia 2:
Quarantena di 5
giorni. Rientro a
scuola dopo
l’esecuzione di un test
molecolare o
antigenico con
risultato negativo.
Tipologia 3:
Non si applica
quarantena.
Il personale dovrà
indossare i dispositivi
di protezione delle vie
respiratorie di tipo
FFP2 per almeno 10
giorni dall’ultima
esposizione al caso.
Periodo
di
Auto
sorveglianza: 5 giorni.
Alla prima comparsa
dei
sintomi
il
personale
dovrà
effettuare un test
antigienico rapido o
molecolare per la
rilevazione
dell’antigene
SarsCov-2 e, se ancora
sintomatici, al quinto
giorno successivo alla
data
dell’ultimo
contatto stretto con
soggetti
confermati
positivi al Covid 19.

In attuazione al D.L. n.229 del 30/12/2021 e del D.L. n.1 del 08/01/2022, si ricorda ai docenti di ed.
fisica di non effettuare giochi di squadra e/o di contatto.

Disposizioni ricreazione
Considerato che, la Circolare del Ministero Istruzione e Salute n. 11 del 8/01/22, raccomanda di non
consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di
almeno due metri, gli alunni verranno suddivisi in due gruppi (sulla base della posizione dei banchi) e
consumeranno alternativamente il pasto nei due intervalli previsti. Sarà il docente coordinatore ad
organizzare i gruppi assicurandosi del mantenimento della distanza di due metri. Durante le belle
giornate e con temperature più miti, i docenti potranno far consumare la merenda agli alunni nel
cortile della scuola , facendo rispettare il distanziamento di due metri.

Attività di tracciamento
Si precisa che, dal 1 Gennaio 2022, l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 per la popolazione
scolastica della scuola secondaria di primo grado, in regime di auto- sorveglianza, avverrà con la
possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi 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.

Rimangono confermate le ordinarie procedure di gestione dei casi di contagio possibili, probabili o
confermati, da attuare in collaborazione con le autorità sanitarie territorialmente competenti.
Secondo quanto indicato dal verbale del CTS n.34/2021 “in caso di sintomi indicativi di infezione
acuta delle vie respiratorie di personale o studenti, occorre attivare immediatamente la specifica
procedura: il soggetto interessato dovrà essere invitato a raggiungere la propria abitazione e si dovrà
attivare la procedura di segnalazione e contact tracing da parte della ASL competente”.
Si ricorda, infine, ai genitori che il Protocollo di sicurezza per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022,
nonché le nuove norme richiamate in premessa, confermano:
 l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri
sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
 il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente
all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea superiore a 37,5°;
 il divieto di fare ingresso o permanere nei locali scolastici per tutti i soggetti provenienti da
zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.

Si allega la normativa di riferimento

