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Al personale scolastico 

Alle famiglie 

Alla Bacheca del RE  

Al Sito Web 

 

 

OGGETTO: Indicazioni in materia di contenimento e contrasto della diffusione del Covid-19 - Rientro a 

                           scuola il giorno 10 gennaio 2022 

 

A seguito delle disposizioni normative, quali i decreti del 30/12/ 2021 e del 5/01/2022, le indicazioni 

pubblicate da ATS Insubria in data 7/01/ 2022 e la nota congiunta del Ministero della Salute e della P.I. 

dell’8/01/2022, sono di seguito riportate le modalità di gestione dei casi di positività e dei contatti stretti con 

casi positivi. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 Se in classe c’è un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing del gruppo classe: l’attività 
prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a 
conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto 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 DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. 
Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il 
MMG/PLS e non recarsi a scuola.  
 
 

 In presenza di due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica digitale integrata e la 
quarantena per la durata di dieci giorni dall’ultima esposizione. Per il personale (della scuola ed 
esterno) che ha svolto attività in presenza nel gruppo 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). 

 
 
 

 

http://www.icgazzada.gov.it/


 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Con un caso di positività in classe è prevista l’auto-sorveglianza con la prosecuzione delle attività in 
presenza e l’uso obbligatorio delle mascherine ffp2 per almeno 10 giorni.  
Per il personale scolastico 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. 
 
Con due casi di positività nella stessa classe è prevista: 
 

 la didattica digitale integrata e la quarantena per la durata di dieci giorni 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 

 
 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 è prevista la 
prosecuzione delle attività in presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo obbligatorio di 
mascherine ffp2 per almeno 10 giorni. 
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 
dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a 
prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. 

 
 
Quando i casi di positività sono almeno 3 nella stessa classe è prevista la DAD (didattica a distanza) per 
10 giorni 
 

 

IN CASO DI CONTAGIO L’ISOLAMENTO SI CONCLUDE: 

 Per i soggetti NON vaccinati o che NON abbiano completato il ciclo vaccinale, con un tampone 
antigenico o molecolare effettuato dopo almeno 10 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con 
almeno 3 giorni senza sintomi, per un rientro a scuola all’11° giorno; 
 

 Per i soggetti vaccinati che abbiano ricevuto la dose booster o che abbiano completato il ciclo 
vaccinale nei 120 giorni precedenti, o che siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni 
precedenti, con un tampone antigenico o molecolare effettuato dopo almeno 7 giorni dal tampone 
positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi, per un rientro a scuola all’8° giorno. 
 

 In caso di persistente positività, invece, l’isolamento si concluderà dopo 21 giorni, e comunque 
non prima di aver ricevuto le indicazioni dall’autorità sanitaria, per tutti i casi tranne quelli con 
variante virale omicron o beta sospetta o confermata per i quali è sempre necessaria la 
negativizzazione del tampone molecolare. 

 

 

Si informa, inoltre, che al 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, si ritiene opportuno raccomandare per il 
personale posto in Auto-sorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5. 
 



GLOSSARIO 
 
AUTO-SORVEGLIANZA: 
Per auto-sorveglianza si intende l’attenzione a rilevare eventuali sintomi riconducibili a infezione da SARS- 
CoV-2 nei primi 5 giorni successivi a un contatto stretto con caso positivo. Durante i periodi di auto-
sorveglianza lo studente può continuare a frequentare le lezioni in presenza, utilizzando sempre una 
mascherina 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 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. 
 
ISOLAMENTO: 
L’isolamento si applica in caso di documentata infezione da SARS-CoV-2 e comporta la separazione delle 
persone infette dal resto della comunità (compresa la scuola) per la durata del periodo di contagiosità, in 
ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. 
 
QUARANTENA: 
La quarantena si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di 
incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, 
con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente i nuovi casi. 
 

 

Si allega alla presente: 

 Autocertificazione che dovrà essere debitamente compilata dai genitori e consegnata all’insegnante 

della prima ora al primo giorno di rientro in classe degli alunni/studenti.  

 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si raccomanda il rispetto di quanto indicato per la salvaguardia 

della salute di tutti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Angela Botta 
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