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Lodi, 09-01-2021 

 

Alle famiglie  

Al personale docente e A.T.A. 

Al referente Covid di Istituto 

Ai referenti Covid di Plesso 

Al RSPP di Istituto 

Al Medico Competente 

Al RLS di Istituto 

Ai membri del Consiglio di Istituto 

e p.c. agli Enti Locali di competenza   

 

Circ. n. 78 

 

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). 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

- Vista l’emanazione del DL 1/2022 riguardante la disciplina per la gestione dei contatti di casi di 

infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico; 

- Tenuto conto della Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad 

ALTO RISCHIO); 

- Tenuto conto delle prime indicazioni operative – emanate dal Ministero dell’Istruzione e dal 

Ministero della Salute con circolare numero 11 del 08.01.2022; 

- Nelle more di ulteriori indicazioni da parte delle competenti autorità, anche a livello territoriale; 

- Vista l’imminenza del rientro in classe; 

- Contemperata l’esigenza della prosecuzione della didattica in presenza con il principio di assicurare 

la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus in contesto di emergenza sanitaria. 

 

Integra 

 

Le disposizioni già acquisite dall’Istituto Comprensivo con i protocolli messi in essere dai Ministeri 

interessati.  

Le indicazioni ivi riportate sono distinte per ordine di scuola, articolate per alunni e personale, declinate in 

base alla caratteristica degli utenti per quanto concerne gli alunni della secondaria (vaccinati e no). Le 

disposizioni in allegato e le premesse su riportate costituiscono parte integrante del presente decreto. 
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CONSIDERAZIONI PRELIMINARI 

 

- Non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o 

temperatura corporea superiore a 37,5°;  

- In caso di tampone con esito positivo la famiglia informa tempestivamente il referente Covid di Istituto 

inviando mail all’indirizzo annamaria.belcastro@lodisecondo.com (anche se giorni festivi o orari non 

d’ufficio) e segnala al coordinatore di classe;  

- Qualora la famiglia interpellasse prima i docenti di classe, questi sono tenuti a comunicare al  referente 

COVID; 

- Rimane l’obbligo del monitoraggio del proprio stato di salute, per i lavoratori e gli esterni, e di quello 

dei propri figli da parte dei genitori/tutori legali; 

- Gli esterni accedono ai locali dell’Istituto solo in caso di necessità non differibili e previo appuntamento 

esclusivamente con esibizione del Green Pass – Base;  

- L’obbligo vaccinale è requisito essenziale per tutto il personale dell’Istituto, compreso quello a tempo 

determinato o in supplenza breve;  

- Le disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il 

rientro a scuola degli alunni e del personale sono predisposte dal Dipartimenti di Prevenzione; 

- Il  Dirigente, qualora ATS tardasse ad inviare la comunicazione, predispone la quarantena preventiva; 

- Per quanto concerne gli alunni, l’uso delle mascherine FFP2 è previsto solo nella misura di auto- 

sorveglianza riservata agli studenti della secondaria di primo grado. Al momento, non è prevista fornitura a 

carico degli istituti scolastici o del Ministero: si raccomanda le famiglie, pertanto, di dotarsene 

all’occorrenza;  

- I casi positivi, potranno rientrare dopo aver inviato l’attestazione di rientro sicuro in comunità rilasciata da 

ATS oppure dal medico di base o pediatra all’indirizzo annamaria.belcastro@lodisecondo.com ;  

- La Didattica Digitale Integrata viene avviata dai consigli di classe anche per i singoli studenti positivi o per 

gli studenti posti in isolamento fiduciario.   

- Sulla base di quanto previsto dal Regolamento sulla Didattica Digitale Integrata, ogni Consiglio di Classe 

predisporrà l’orario e lo comunicherà alle famiglie interessate tramite registro elettronico.  Se la didattica è 

mista, con un gruppo in presenza e un gruppo in classe, tale orario prevede 20 ore settimanali di lezioni 

sincrone e le restanti ore in asincrono. Tale orario dovrà essere inviato dal coordinatore di classe ai referenti 

di plesso e alla segreteria amministrativa per la gestione di eventuali sostituzioni nelle lezioni sincrone. 

Se l’intera classe segue le lezioni in DDI la classe seguirà l’intero monte ore di lezione in sincrono. 

In questo caso andranno rispettate le pause da video terminale, con le modalità di gestione previste nel 

regolamento stesso. 

 

1. GESTIONE DI CASI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

ALUNNI 

In presenza di un caso di positività nella sezione, per i bambini appartenenti alla stessa sezione del caso 

positivo si prevede: 

● attività didattica: sospesa per 10 giorni; 

● misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico 

con risultato negativo. 

 

PERSONALE 

Per il personale (della scuola 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 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp): 
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- Soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: 

quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo 

risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

- Soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che 

abbiano tuttora in corso di validità il green pass: 

la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti eseguito un test molecolare o 

antigenico con risultato negativo; 

- 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 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. 

 

2. GESTIONE DI CASI NELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

A. In presenza di 1 solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure: 

 

ALUNNI 

1) L’attività didattica continua in presenza per i restanti alunni. 

2) Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede come misura sanitaria la 

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 invece è positivo, è necessario informare il Dipartimento di Prevenzione,  il medico di medicina di 

base o pediatra di libera scelta e non si rientra a scuola. 

Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare i soggetti sopra indicati e  

non recarsi a scuola. 

In caso di tampone con esito positivo la famiglia informa il referente Covid di istituto 

(annamaria.belcastro@lodisecondo.com) e segnala al coordinatore di classe.  

3) Per il periodo di sorveglianza è raccomandata, ove possibile, la misura di 2 metri di distanza durante la 

consumazione dei pasti o comunque durante la permanenza in mensa.  

 

PERSONALE 

Per il personale (della scuola 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 

sanitaria dell’auto-sorveglianza. In ogni caso, è raccomandato per il personale posto in  auto-sorveglianza di 

effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5. 

 

B. In presenza di almeno 2 casi positivi vengono disposte le seguenti misure: 

 

ALUNNI 

● attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci 

giorni; 
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● misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - 

con risultato negativo. 

 

PERSONALE 

Per il personale (della scuola 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 

previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO 

RISCHIO). Vedi punto 1. 

 

3. GESTIONE CASI SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

A. Presenza di 1 solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure: 

 

ALUNNI 

Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

● attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di 

tipo FFP2 per almeno 10 giorni; 

● si effettuerà la consumazione dell’eventuale merenda esclusivamente all’aperto (in cortile) e ad una 

distanza interpersonale di almeno due metri; 

● misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

 

PERSONALE 

Per il personale (della scuola 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 

sanitaria dell’Auto-sorveglianza. 

 

B. In presenza di 2 casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato 

vaccinale: 

 

ALUNNI 

B1. Alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 

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

di richiamo si prevede: 

1. attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di 

dieci giorni; 

2. misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico - 

con risultato negativo.ù 

 

B2. Alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da meno di centoventi 

giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo, si prevede: 

1. attività didattica: 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; 

2. misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

 

Per il caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter 

frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dalla famiglia 

dell’alunno interessato. 



L’istituto, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitato a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli 

studenti SOLO in questo specifico caso ed esclusivamente per tramite del delegato dal Dirigente, referente 

Covid di Istituto, Assistente amministrativo, sig.ra Annamaria Belcastro.  

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 […]”. 

Pertanto, solo in occasione di eventuale comunicazione di positività, l’Istituto chiederà alle famiglie di 

comunicare informazioni in merito allo stato vaccinale. In mancanza della predetta informazione la misura 

adottata sarà quella relativa al precedente punto B1 (sospensione attività didattica in presenza). 

L’informazione verrà trattata esclusivamente ai fini della disposizione e per la durata della stessa. 

 

PERSONALE 

Per il personale (della scuola 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 

previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE- DGPRE-P per i contatti 

stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

C. In presenza di almeno 3 casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure: 

 

ALUNNI 

● attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci 

giorni; 

● misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 

per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO): 

- 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 del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

- Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: 

quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo 

risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

- 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; 

- 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. 

 

PERSONALE 

Per il personale (della scuola 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 

previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE- DGPRE-P per i contatti 

stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 



Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica 

La nuova normativa (art. 5, DL 1/2022) favorisce l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 ed 

introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie, 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. 

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso 

le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

Si confida nella preziosa e consueta collaborazione di tutti.  

 

Cordiali saluti   

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Carmela Maria Antonia Riganò  
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