
 

 

         AGLI ALUNNI 

         AI GENITORI 

 

         A TUTTO IL PERSONALE 

 

 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI ANTI COVID. 

 

 

Come è noto il recente aggiornato protocollo di sicurezza anti covid impone delle misure di controllo e 

di gestione in caso di accertati casi di positività per tutti gli ordini di scuola. 

Pertanto, in previsione della parziale deroga sulla privacy contemplata nella stessa nota dell’8 gennaio 

2022, s’invitano i sign.ri coordinatori di classe a raccogliere, con rispetto alla riservatezza, i dati degli 

alunni concernenti lo stato vaccinale e i tempi della somministrazione dei vaccini in presenza di caso/i 

positivi nel gruppo classe, per il tramite dei loro genitori debitamente informati. 

Di quanto si comunica alle famiglie interessate alla frequenza in presenza in caso di positività accertata 

secondo le indicazioni successive. 

Tali informazioni devono essere corrispondenti al green pass, verificato, del singolo alunno. 

Si ricorda il nuovo protocollo di gestione casi Covid: 

 

Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni 

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure. 

Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo 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. 

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del 

caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza delcaso, 

si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO 

RISCHIO). 

Scuola primaria 

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. 

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

 attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza 

interpersonale di almeno 2 metri; 

 misura sanitaria: 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 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 caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico 

sarà informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli 
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studenti e gli operatori scolastici. 

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, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di 

effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5. 

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di 

classe: 

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza 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. 

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). 

Scuola secondaria di I e II grado e percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) 

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. 

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. 

 

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 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 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. 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 […]”. 

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 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. 

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 0060136-30/12/2021-

DGPREDGPRE- per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica 
Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di tracciamento 

dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle 

scuole secondarie di primo e secondo grado, 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. 
 

Inoltre si dispone: 

1. il mantenimento della distanza di sicurezza; 

2. indossare la mascherina FP2 (personale); 

3. lavare ed igienizzare spesso le mani; 

4. non recarsi in palestra per l’espletamento di attività fisiche di qualsiasi tipologia; 

5. non utilizzare gli strumenti a fiato; 

6. non consentire agli alunni della scuola d’infanzia di giocare stendendosi sul pavimento e senza 

indossare le scarpe; 

7. non consentire di consumare alcun tipo di pasto/merenda in classe ad eccezione degli alunni 

della scuola d’infanzia in cui la gestione del pasto prevede il rispetto delle consuete regole ma 

con maggiore insistenza sulle fasi di igienizzazione che devono essere puntuali soprattutto 

prima e dopo il consumo del cibo. 

8. Non è consentito l’ingresso ad estranei nell’Istituto, negli uffici di segreteria e nelle aule ad 

eccezione del personale esperto, autorizzato per motivi istituzionali, salvo casi estremamente 

eccezionali per i quali, comunque, la segreteria deve essere contattata sia per una eventuale 

invio mail di documenti/certificazioni/attestati richiesti, sia per una eventuale consegna da 

effettuarsi all’entrata, per il tramite del personale preposto, al fine di evitare spostamenti 

all’interno dell’istituto anche in caso trattasi di persone munite di green pass; 

9. Autorizzare l’uscita per raggiungere i servizi igienici al singolo alunno e non a gruppi. 

 

 

Il personale esterno deve esibire il green pass rafforzato. 

Di quanto è ordine di servizio. 

 

 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

       Prof.ssa A. D’Agostino 

     



 

 

 


