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Alle famiglie degli alunni
A tutti i docenti
Al personale ATA in servizio

OGGETTO: Nuove regole per la gestione dei casi Covid a scuola.
Si informa che con nota del Ministero della salute n. 60136 del 30/12/2021, con DL n.1 del 7 gennaio 2022,
art.4, con successiva nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della salute n. 11 dell’08
gennaio 2022, con nota n. 14 del Ministero dell’Istruzione del 10/01/2022 e successivi chiarimenti regionali
sulla gestione dei contatti scolastici, sono state approvate le nuove regole per la gestione dei casi Covid in
ambito scolastico.
Scuola dell’infanzia:
In presenza di un caso positivo nella sezione o gruppo classe, si prevede:
– sospensione dell’attività didattica per 10 giorni;
– quarantena di 10 giorni con test di uscita (tampone molecolare o antigenico) con risultato negativo
predisposto dal SISP per il rientro a scuola.

Scuola primaria:
In presenza di un solo caso di positività nella classe, vengono disposte le seguenti misure:
– sospensione dell’attività didattica in presenza con comunicazione al SISP da parte del referente Covid di
plesso;
– la famiglia provvede all’effettuazione di un test, nel minor tempo possibile, presso i punti tampone delle
Aziende ULSS o dal medico di base - pediatra di libera scelta; senza oneri per il cittadino. È possibile
effettuare il test anche presso strutture private o farmacie, con oneri a carico del cittadino (almeno allo
stato attuale); non sono riconosciuti i test in auto-somministrazione;
– l’esito del tampone deve essere inviato al coordinatore di classe che, se non riscontra un secondo caso
positivo, dispone il rientro in presenza dei bambini che hanno effettuato il test;
In presenza di almeno due casi positivi:
– è sospesa l’attività in presenza, viene attivata la didattica a distanza per 10 giorni;
– la classe è posta in quarantena, il rientro è previsto solo dopo aver effettuato il test di uscita (predisposto
dal SISP) – tampone molecolare o antigenico – che dia esito negativo;
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Scuola secondaria di I grado:
In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure:
– attività didattica in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
tipo FFP2 (non fornite dalla scuola, almeno per il momento) per 10 giorni;
– si applica la misura sanitaria precauzionale dell’auto-sorveglianza (per 10 gg.): limitare i contatti
interpersonali (es. feste, assembramenti, visite a soggetti fragili, ecc.) ed evitare di svolgere attività
extrascolastiche che comportino contatti con altre persone (es. attività sportive e associative);
– per i soggetti asintomatici è possibile effettuare un test gratuitamente, su base volontaria, presso il
proprio medico curante oppure, con prescrizione del medico stresso, nelle farmacie o strutture private
convenzionate.
– per i soggetti sintomatici si deve fare sempre riferimento al medico curante per l’effettuazione del test.
In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione dello stato
vaccinale:
A) per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale 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:
– sospensione dell’attività in presenza, l’attivazione della didattica digitale integrata per la durata di 10
giorni;
– obbligo di quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita (effettuato anche in farmacia o presso
centri convenzionati o presso PLS o MMG) – tampone molecolare o antigenico – con risultato negativo per
la riammissione a scuola.
B) per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale 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(non fornite dalla scuola, almeno per il momento) per almeno 10 giorni;
– si applica la misura sanitaria precauzionale dell’auto-sorveglianza.
Si precisa che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in
regime di auto – sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato.
L’istituzione scolastica 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 […]”.
Confidando nella collaborazione di tutti, invio cordiali saluti.
Il dirigente scolastico
Prof. Francesco Crivellaro
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