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Circolare n. 165            Cagliari 13/01/2022

Agli studenti e studentesse

Alle loro famiglie

Ai docenti

All’Ufficio alunni e didattica

Al DSGA

OGGETTO: Gestione casi positività COVID-19. – Nuove regole.

Come è noto il Decreto Legge n.1 del 07/01/2022 introduce sostanziali novità nella gestione

dei casi di positività al SARS-COV-2 in ambito scolastico. Tali novità, anche in riferimento a quanto

previsto nella Circolare  Prot. 60136 del Ministero della Salute, e alle prime indicazioni operative

disposte dal Ministero dell'Istruzione e dal Ministero della Salute con la  nota 111 dell'  8/1/2022.

vengono di seguito riportate con riferimento alla Scuola Secondaria di secondo grado:

In presenza di un solo caso

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 raccomanda di non consumare pasti a scuola a

meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza 
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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 presenza di due casi

- A: per gli 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:

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

durata di dieci giorni;

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

antigenico - con risultato negativo.

-B:  per gli 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:

 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;

 misura sanitaria: Auto-sorveglianza.

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-

DGPREDGPRE- per i contatti stretti  ad ALTO RISCHIO
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In presenza di almeno tre casi

Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:

 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).

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 per i contatti stretti (ad

ALTO RISCHIO).

Si  ricorda che l'autosorveglianza senza isolamento domiciliare ha durata di  5 giorni  con

vigilanza  sulla  comparsa  di  sintomi  sospetti  di  COVID19  e  obbligo  di  indossare  dispositivi  di

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultimo contatto con il soggetto

positivo.

E’ fatto divieto, in ogni caso, di accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 °C.

Le norme sulla quarantena, come aggiornate dalla circolare n. 60136/2021 del Ministero della

Salute sono le seguenti:

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
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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;

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

a.  abbiano ricevuto la dose booster, oppure 

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

c. 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.

Per i contatti a  BASSO RISCHIO,  qualora abbiano indossato sempre le mascherine chirurgiche o

FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienico-

sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a

sorveglianza passiva.

Disposizioni per il tracciamento nella popolazione scolastica

Allo  scopo  di  consentire  alla  Scuola  di  assicurare  le  condizioni  di  sicurezza,  nel  rispetto  della

normativa emergenziale in vigore, e di organizzare al meglio le attività didattiche, le famiglie sono
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invitate ad assumere l’impegno di trasmettere immediata comunicazione alla Scuola esclusivamente

attraverso  mail  all’indirizzo  dedicato  segnalazioni.covid@istitutodionigiscano.org in  ordine  a

cambiamenti nella situazione personale degli studenti (es. contatto con positivo, positività, tampone

negativo, etc.).

Il D.L. 01/2022 all’art. 5 assicura l’attività di tracciamento dei contagi e introduce , per la popolazione

scolastica  delle  scuole  secondarie  di  primo  e  secondo  grado  in  regime  di  autosorveglianza,  la

possibilità di effettuare gratuitamente i  test antigenici rapidi  (TS) presso le farmacie e le strutture

sanitarie autorizzate a seguito della prescrizione di competenza del medico di medicina generale o del

pediatra di libera scelta.

PRIVACY

Per  assolvere  gli  obblighi  di  informazione previsti  dall'  art.  13 del  Regolamento UE 679/2016 si

chiede di prendere visione della informativa privacy allegata alla presente e pubblicata nella sezione

privacy del sito web istituzionale. 

Si chiede alle famiglie e agli studenti la massima collaborazione e il rispetto di quanto indicato nella

presente circolare.

Si ringrazia per la collaborazione

Il Dirigente Scolastico
  Miriam Sebastiana Etzo
   Firma autografa sostituita a mezzo

stampa
   ai sensi dell’art.3, comma 2, del

D.Lgs. 39/1993
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