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Al Personale ATA  

 Al personale docente 

Alle famiglie  

 Al DSGA  

Sito  web 

 

 

 

Oggetto:  Aggiornamento  disposizioni per l’individuazione e la gestione di casi e focolai da infezione 

da SARS Cov 2  nelle scuole.  

 

Riferimenti normativi contenenti l’aggiornamento delle indicazioni relative alla individuazione e alla 

gestione di casi di COVID 19 in ambito scolastico. 

 

 Circolare n. 36254 dell’11 Agosto 2021. 

 Circolare Ministeriale prot. n. 0050079 del 03/11/2021 

 Circolare Ministeriale prot. n. 0054504 del 29/11/2021 

 

Si comunica alle SS.LL che , a causa di un aumento rapido e generalizzato del numero di nuovi casi  

di infezione da SARS-CoV- 2 , anche in età scolare, con Circolare Ministeriale 0054504 del 29/11/2021 

sono state apportate delle modifiche al protocollo per la gestione dei casi di Covid 19 in ambito 
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scolastico. Pertanto, le disposizioni impartite nella circolare del dirigente scolastico n. 88 del 

09/11/2021, consultabile al seguente link: 

https://www.scuolacastiglione.edu.it/index.php/circolari-dirigente/circolari-2021-2022/3031-

circolare-n-88-nuove-disposizioni-per-l-individuazione-e-la-gestione-di-casi-e-focolai-da-infezione-da-

sars-cov-2-nelle-scuole  

vengono aggiornate con le seguenti nuove indicazioni: 

 

1. E’ sospeso provvisoriamente il programma di “sorveglianza  con testing” . 

 

2. Quarantena in caso di  Alunno/a o docente positivo/a 

 

E’ prevista la quarantena per tutti i soggetti contatto stretto di una classe/gruppo dove si è verificato 

anche un singolo caso tra gli studenti e/o personale scolastico. 

Le modalità di quarantena sono quelle previste dalla Circolare n. 36254 dell’11 Agosto 2021 qui di 

seguito riassunte: 

 Soggetti vaccinati (alunni /docenti/ATA): rientro in classe dopo 7 giorni di quarantena e test 

antigienico negativo ( T 7) , oppure 14 giorni di quarantena in assenza di test diagnostico. 

 Soggetti non vaccinati ( alunni/docenti/ATA): rientro in classe dopo 10 giorni di quarantena e 

test antigienico negativo ( T 10),  oppure 14 giorni di quarantena in assenza di test 

diagnostico. 

 

3. Modalità di rientro a scuola degli alunni che non hanno effettuato il test (T7 e T10) 

Dopo 14 giorni di quarantena gli alunni potranno rientrare a scuola con autocertificazione firmata dal 

genitore in cui si dichiara che il proprio figlio non ha avuto sintomatologia attribuibile ad infezione da 

Virus SARS CoV 2 e con certificato medico redatto dal proprio medico curante.  

 

Operatori scolastici 

Tutti gli  operatori scolastici che si sono trovati in contatto di un caso positivo accertato dovranno 

autovalutare se è stato rispettato il protocollo anticontagio della scuola e dovranno comunicarlo al 

Dirigente Scolastico. 

 

Modalità dei tracciamenti di un caso sospetto a scuola  
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Permangono le stesse modalità della circolare n. 88 del 09/11/2021. 

 

Con riferimento a tali soggetti, fino all’intervento dell’autorità sanitaria, il dirigente scolastico  

sospende  temporaneamente le attività didattiche in presenza e autorizza la DDI o DAD,   in attesa 

delle disposizioni dell’autorità sanitaria.  

 

Disposizioni finali 

Secondo quanto riportato nella Circolare prot. n054504 del 29/11/2021, “Rimane valida l’opportunità 

per i Dipartimenti di  Prevenzione di scegliere la strategia di controllo per la tutela della salute 

pubblica per ogni singola indagine di focolaio epidemico in ambito scolastico”.  
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