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CIRCOLARE N. 75

Agli allievi e alle loro famiglie

Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito
scolastico

Con la presente circolare si forniscono indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni
normative recentemente emanate. Ci si riferisce ai contagi che avranno luogo in ambito scolastico, perciò
a partire da domani lunedì 10 gennaio 2022, e non a coloro che hanno contratto l’infezione durante le
vacanze natalizie.

In presenza di un caso di positività nella classe

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 (che la famiglia potrà procurarsi al prezzo calmierato di 0,75 Euro per

ciascuna mascherina) 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.

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 (due dosi) 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 (terza dose) 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:
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·      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.

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 (la documentazione va inoltrata via e-mail esclusivamente a
referentecovid@liceovolta.eu). 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”. Nel caso in cui non arrivino
detti documenti, agli allievi non sarà concesso seguire in presenza le attività scolastiche.

Il regime precauzionale dell’auto-sorveglianza (ossia l’osservazione dell’insorgenza di eventuali sintomi
riconducibili all’infezione da COVID-19) prevede 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, ma le mascherine FFP2 devono essere indossate dal soggetto in
qualunque luogo si rechi, non solo a scuola. 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.

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):
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 terza dose (“booster”), oppure
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- abbiano completato il ciclo vaccinale primario (due dosi) 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. 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.

In allegato:

Circolare Ministeriale: nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in
ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1

Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 (Aggiornamento sulle misure di quarantena e
isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante VOC SARS-CoV-2 Omicron)

Torino, 09/01/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi  
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93
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