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COMUNICAZIONE  n. 133

Oggetto: Nuove disposizioni da osservare in caso di positività al Covid-19. 

Si richiama l’attenzione di tutti sulla necessità di adottare ogni comportamento utile a salvaguardare la propria e l’altrui
salute, così come ribadito in molteplici circostanze: corretto uso delle mascherine, distanziamento, igienizzazione delle
mani, areazione degli ambienti.

Si ricordano alcune misure da osservare in caso di positività al Covid-19.Per la gestione dei casi positivi e l’attivazione di
quarantene  si  fa  espresso riferimento  alle  nuove  disposizioni,fra  cui  D.L. 7  gennaio  2022,  n.  1,  nota  del  Ministero
dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 dell’8 gennaio 2022, consultabili ai seguenti link:
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?
atto.dataPubblicazioneGazzetta=2022-01-07&atto.codiceRedazionale=22G00002&elenco30giorni=false

https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/m_pi.AOODPPR.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.0000011.08-01-
2022.pdf/d4f665df-c78b-dd76-86b6-6db8c2ded26c?t=1641651123893

Si resta in attesa chel’Équipe antiCovid-19 per le scuolepresso la ASL fornisca al più presto indicazioni specifiche.

CASISTICA:

1. Per gli alunni che hanno comunicato preventivamente alla mail istituzionale o al coordinatore di classe un’assenza
per motivi non riconducibili allo stato di salute, il rientro a scuola avverrà senza certificato medico. 

2. In  caso di  rientro  a  scuola  dopo un viaggio  all’estero i  genitori  o  lo  studente maggiorenne,  sotto la  propria
responsabilità,  sono tenuti a rispettare scrupolosamente le  norme previste per i  diversi  Stati di  provenienza e
attestare il rientro a scuola in sicurezza con certificato medico. 

3. Si ricorda che, per il principio della responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria dei propri figli, la
partecipazione alle attività didattiche in presenza, così come disposto ad inizio anno scolastico, può avvenire solo
previa quotidiana verifica, a cura delle famiglie, delle condizioni sotto riportate: 
I. la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °C;
II. non è presente sintomatologia riconducibile al Covid-19 da accertare mediante interlocuzione con il medico o

pediatra di libera scelta;
III. non si è stati esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato positivo al Covid19; leggere qui di seguito 

che cosa si intende per contatto ad alto rischio e consultare il medico di base:
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https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?
lingua=italiano&id=244

4. Per tutti gli alunni che sono stati destinatari di provvedimento di isolamento domiciliare obbligatorio oppure di
quarantena domiciliare, il rientro a scuola avverrà con consegna di certificato medico.  

5. Per  gli  alunni che sono risultati soggetti  positivi accertati al  covid-19 e,  che nel  frattempo hanno  terminato il
periodo di isolamento fiduciario/quarantena, il rientro a scuola avverrà previa consegna al docente della prima ora
della  ATTESTAZIONE CARTACEA di fine isolamento domiciliare obbligatorio di soggetto Covid positivo,  rilasciato
dal medico di base. 

6. Per le  classi collocate dalla ASL in sorveglianza attiva con testing, il rientro a scuola avverrà previa consegna al
docente della prima ora di copia degli esiti negativi dei tamponi effettuati. 

7. Per gli alunni che hanno avuto un recente contatto diretto con un positivo, il rientro a scuola deve avvenire previa
consultazione del medico di famiglia che valuterà la situazione in base al decreto n. 229 del 30.12.2021 (contatto a
basso rischio, ad alto rischio, necessità di auto-sorveglianza, al proprio domicilio, testing, etc…), da comunicare alla
scuola;  

8. Per gli alunni in isolamento domiciliare obbligatorio in quanto soggetti positivi accertati, non potendo riprendere
le attività didattiche in presenza, sarà attivata la DaD secondo le consuete modalità; 

9. Per gli alunni posti dal medico di famiglia in isolamento cautelare perché contatti stretti, sarà attivata la DaD.

Per  tutto  ciò  che  non  risulta  ricompreso  nei  punti  che  precedono,  si  prega  di  rivolgersi  al  medico  di  base.  
Il Referente Covid non può dare consigli sui comportamenti da tenere ne’ esprimere pareri a carattere sanitario e si
attiene alle disposizioni normative, della ASL, del medico di base. 

Per l’attivazione della DAD nei casi previsti, si fa riferimento alle consuete indicazioni già fornite (richiesta dei genitori
corredata dal certificato medico che attesta la necessità di isolamento/quarantena/auto-sorveglianza presso il proprio
domicilio)  e si  anticipa fin d’ora che l’eventuale avvio potrebbe richiedere tempi tecnici  più dilatati.  Si farà tutto il
possibile per garantire comunque il diritto allo studio. 

Si raccomanda di non trasmettere referti di tamponi Covid 19 o certificati vaccinali alla mail della scuola ma di inviare le
comunicazione e gli atti relativi a situazioni collegate al Covid-19 alla mail  segnalocovid@ittcolombo.edu.it indicando
sempre nell’oggetto: Nome (per gli alunni anche la Classe).

A scopo riepilogativo, si riporta di seguito lo schema delle nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione
Covid-19 introdotte con il D.L. n. 1 del 7.1.2022 art. 4, specificate con la nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e
del Ministero della Salute prot. 11 in data 8.1.2022 e nota MI n. 14 del 10.1.2022.

ORDINE DI SCUOLA NUMERO DEI CASI ATTIVITÀ DIDATTICA MISURA SANITARIA

SCUOLA

SECONDARIA

di I e II GRADO

1 CASO
ALUNNI: ATTIVITA’ IN PRESENZA

AUTOSORVEGLIANZA UTILIZZO 
DEI DISPOSITIVI FFP2 PER 10 
GIORNI

PERSONALE(della scuola ed esterno) IN 
CONTATTO PER ALMENO 4 ORE, ANCHE 
NON CONTINUATIVE, NELLE 48 ORE 
PRECEDENTI L’INSORGENZA DEL CASO

AUTOSORVEGLIANZA

2 CASI

ALUNNI: 
- SENZA CICLO VACCINALE PRIMARIO 
- CICLO VACCINALE PRIMARIO CONCLUSO o 
GUARITI OLTRE I 4 MESI:
 D.D.I.per 10 giorni (non in presenza)

QUARANTENAPER 10 
GIORNITEST DI USCITA NEGATIVO

ALUNNI: 
-CICLO VACCINALE PRIMARIO CONCLUSO o 
GUARITI DA MENO DI 4 MESI,
- CON DOSE DI RICHIAMO 
 DIDATTICA IN PRESENZA

- AUTOSORVEGLIANZA 
- FFP2 PER 10 GIORNI 
- PASTI A DISTANZA DI 2 METRI 

PERSONALE IN CONTATTO PER ALMENO 4 
ORE, ANCHE NON CONTINUATIVE, NELLE 48
ORE PRECEDENTI L’INSORGENZA DEL CASO

Si applica CIRC. MIN.SALUTE 
PROT. 60136 DEL 30/12/2021 
PER CONTATTI STRETTI AD ALTO 
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RISCHIO (*)

3CASI

ALUNNI: DaD.per 10 giorni Si applica CIRCOLARE DEL 
MINISTERO DELLA SALUTE PROT. 
60136 DEL 30/12/2021 PER 
CONTATTI STRETTI AD ALTO 
RISCHIO (*)

PERSONALE IN CONTATTO PER ALMENO 4 
ORE, ANCHE NON CONTINUATIVE, NELLE 48
ORE PRECEDENTI L’INSORGENZA DEL CASO

Si applica CIRCOLARE DEL 
MINISTERO DELLA SALUTE PROT. 
60136 DEL 30/12/2021 PER 
CONTATTI STRETTI AD ALTO 
RISCHIO (*)

(*)1

IMPORTANTE: Si fa presente che, secondo la normativa introdotta dal D.L 1/2022, dalla nota n. 14 del 10 /1/2022

•  i  requisiti  per  poter  frequentare  in  presenza,  seppur  in  regime  di  Auto-sorveglianza,  devono  essere  dimostrati
dall’alunno interessato; 
• l’istituzione scolastica è pertanto abilitata a prendere conoscenza dei dati forniti degli alunni. 

 Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l’istituzione scolastica che venga a conoscenza di una doppia positività
nell’ambito  di  una  classe,  dovrà  effettuare  una  tempestiva  comunicazione  alle  famiglie  della  medesima  classe,
ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1del 7 gennaio 2022, ovvero “con due casi di positività nella classe, 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, si applica l'autosorveglianza, con l'utilizzo di mascherine di tipo
FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la
didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni”.
Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato
(personale docente o ATA), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli alunni della
classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo visione del Green
Pass  e/o  di  altra  idonea  certificazione,  in  cui  sia  riportata  la  data  dell’ultima  somministrazione  del  vaccino  o
dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata.
La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di
positività nella classe di appartenenza.

TAMPONI

1(*) Circolare Ministero della Salute Prot. 60136 del 30/12/2021: La quarantena dovrà essere applicata alle categorie e nelle modalità di seguito
riportate: 

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 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: 

- 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.

È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene SarsCov-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. 
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Fino al 28 febbraio 2022 la popolazione scolastica della scuola primaria effettuerà i tamponi T0 e T5 presso le strutture del
Servizio Sanitario Nazionale. Gli alunni della scuola secondaria di primo grado in auto-sorveglianza hanno la possibilità di
effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) presso le farmacie e le strutture sanitarie autorizzate con prescrizione
medica.

TAMPONE T0 oT5 NEGATIVO SI RIENTRA A SCUOLA IN PRESENZA

TAMPONE T0 o T5 POSITIVO
AVVERTIRE TEMPESTIVAMENTE I REFERENTI ANTICOVID E 
INFORMARE IL MEDICO DI FAMIGLIA
SI ATTIVA LA D.D.I. PER L’ALUNNO POSITIVO

AUTOSORVEGLIANZA
Si prevede: 
- Utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie tipo FFP2 per 10 giorni dall’ultima esposizione al caso 
- Termina al 5° giorno: alla prima comparsa di sintomi, effettuazione di test antigenico rapido o molecolare e, se ancora
sintomatici, anche al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.

Si ricorda, infine, che  non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 °C e che è in capo ai Dipartimenti di Prevenzione della ASL RM2 –
e non alle Istituzioni Scolastiche – l’emanazione delle disposizioni di carattere sanitario, incluse misure di quarantena,
isolamento e tempistiche per il rientro a scuola di alunni e personale.
                                                                                      

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

                                                                                                                       Dott.ssa Maria Chiara Gallerani

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
art. 3 D. Lgs. n. 39/1993)
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