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Circolare n. 65 del 13.01.2022

➢ A tutte le famiglie

➢ A tutti i docenti

Oggetto: Nuovi protocolli di gestione casi Covid a Scuola

Gentilissime famiglie,

visto il difficile momento che l’intera comunità scolastica sta attraversando, si chiariscono alcuni

aspetti relativi alla segnalazione di casi positivi al Covid e alla gestione dei contatti stretti in ambito

scolastico ed extrascolastico, inoltre seguono i nuovi protocolli da seguire e rispettare in questo

momento.

SEGNALAZIONE ALLA SCUOLA DI ALUNNO POSITIVO1:

1-Le famiglie avvisano tempestivamente i docenti e la segreteria tramite email o telefonicamente e

possibilmente evitano di diffondere la notizia tra i genitori della classe prima di aver dato

comunicazione alla Scuola.

La scuola procederà con il tracciamento richiedendo specifiche informazioni e copia del certificato di

esito del tampone positivo (antigenico o molecolare, non sono validi i tamponi eseguiti in auto

somministrazione) al fine di  avviare quanto previsto dalla normativa.

2-I genitori/tutori comunicano per email, non appena ricevuta comunicazione da ATS o dal proprio

medico curante o pediatra, il periodo di quarantena/isolamento ai docenti e alla segreteria. I

genitori/tutori inviano, qualora si intenda usufruire della didattica a distanza per l’alunno, il modulo

di richiesta compilato e debitamente firmato presente nella sezione del sito “Bacheca Sicurezza” alla

email istituzionale dei docenti (e non all’email della segreteria).

3-I genitori/tutori avvisano la segreteria e i docenti con un giorno di anticipo rispetto all’imminente

conclusione del periodo di quarantena/isolamento e l’alunno esibisce il giorno successivo ai docenti

della prima ora la documentazione necessaria per il rientro2. Si ricorda che, in assenza della stessa,

l’alunno non potrà frequentare in presenza la scuola, pertanto, si chiede particolare attenzione nella

predisposizione del materiale necessario per il rientro nella comunità scolastica.

2 Vedesi paragrafo sottostante “DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RIENTRO”

1 Per accertare la positività non sono validi i tamponi eseguiti in auto somministrazione, quindi la Scuola fino a
quando non si avrà l’esito di un tampone antigenico effettuato in farmacia o molecolare non terrà conto della
positività segnalata.
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PROCEDURA ATTIVATA DALLA SCUOLA DOPO L’ACCERTAMENTO DI UNO O PIU’ CASI DI POSITIVITA’:

La segreteria, dopo aver valutato la situazione ed acquisito l’ufficialità di un caso positivo all’interno

della classe, inserirà nel portale di ATS la lista dei contatti stretti3.

Si consiglia, quindi, di controllare frequentemente la sezione “comunicazioni” del Registro

Elettronico per essere aggiornati in base all’ordine di scuola frequentato dal proprio figlio:

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA è prevista

- quarantena di 10 giorni in presenza di un solo caso positivo

PER LA SCUOLA PRIMARIA è prevista

- sorveglianza attiva (T0*/T5*) in presenza di un solo caso positivo

Solo una volta inseriti dalla Segreteria i contatti stretti (compagni di classe) nel portale di ATS,

la scuola potrà scaricare l’informativa/attestazione da inoltrare alle famiglie tramite Registro

Elettronico che consente di recarsi ad eseguire gratuitamente* il tampone antigenico rapido

presso farmacie o punti tampone. Qualora non si voglia attendere la ricezione

dell’informativa/attestazione da parte della scuola, ci si potrà recare in autonomia presso

farmacie e punti tampone ad effettuare il test antigenico a proprie cura e spese.

- in presenza di due o più casi previsti 10 giorni di quarantena per tutta la classe.

PER LA SCUOLA SECONDARIA è prevista4

- auto sorveglianza e obbligo di utilizzo a scuola di mascherine a norma FFP2 per 15 giorni in

presenza di un solo caso

- in presenza di due casi di positività consultare la sezioni che seguono dedicate alla

secondaria

- in presenza di più di due casi di positività previsti 10 giorni di quarantena per tutta la classe.

La procedura sopra descritta verrà attivata entro la giornata solo per le segnalazioni comunicate in

segreteria e ai docenti entro e non oltre le ore 17,00. In caso di comunicazione tardiva, verranno

fornite telefonicamente le prime indicazioni ai rappresentanti di classe e la presa in carico avverrà dal

giorno successivo.

CONTATTI STRETTI IN AMBITO EXTRA-SCOLASTICO

Come da Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021 in merito alla gestione dei Contatti

stretti (ad alto rischio), la quarantena dovrà essere applicata nelle modalità di seguito riportate:

4 Per chi ha figli in secondaria gli approfondimenti sono di seguito nella sezioni dedicate solo alla secondaria

3 Si mette in evidenza il fatto che, a seguito del tracciamento iniziale, alcuni alunni non riceveranno
comunicazione da parte della scuola in quanto assenti nelle 48 ore precedenti prese in considerazione.
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1) 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine dei quali risulti eseguito un test

molecolare o antigenico con risultato negativo per il rientro in comunità per tutti i soggetti

non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano

completato da meno di 14 giorni;

2) 5* giorni dall’ultima esposizione al caso, al termine dei quali risulti eseguito un test

molecolare o antigenico con risultato negativo per il rientro in comunità per tutti i soggetti

asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni e con

green pass rafforzato in corso di validità;

3) nessuna** quarantena ed obbligo di indossare mascherine a norma FFP2 per 15 giorni

dall’ultima esposizione al caso e auto-sorveglianza che termina al giorno 5, per tutti i soggetti

che abbiano ricevuto la dose booster, oppure che abbiano completato il ciclo vaccinale

primario da meno di 120 giorni o che siano guariti dal Covid da meno di 120 giorni.

*Nel caso 2) l’alunno dovrà esibire il greenpass rafforzato in corsi di validità per rientrare in classe

dopo 5 giorni oltre all’esito negativo del tampone effettuato al termine degli stessi.

**Nel caso 3) l’alunno per permanere a scuola indossando mascherina FFP2 dovrà esibire

attestazione che certifichi di aver ricevuto la dose booster o di aver completato il ciclo vaccinale

primario da meno di 120 giorni o di essere guarito dal Covid da meno di 120 giorni.

In caso di contatto stretto in ambito extrascolastico (ad esempio in famiglia o comunità sportiva) si

chiede di seguire le indicazioni del medico curante o pediatra e di avvisare tempestivamente i

docenti della propria classe e la segreteria tramite email.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL RIENTRO

INFANZIA

CASO POSITIVO COVID-19
L’alunno dovrà osservare un periodo di isolamento di 10 giorni, a cui dovrà seguire un
tampone naso-faringeo molecolare o antigenico. Per il rientro a scuola è necessario esibire
(non consegnare) al docente della prima ora o l’attestazione di rientro sicuro in comunità
rilasciata dal Pediatra/Medico curante o l’attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS.

CASO CONTATTO STRETTO
L’alunno dovrà osservare un periodo di quarantena di 10 giorni, a cui dovrà seguire un
tampone naso-faringeo molecolare o antigenico. Per il rientro a scuola è necessario esibire
(non consegnare) al docente della prima ora il risultato negativo del tampone o l’attestazione
di fine isolamento rilasciata da ATS.

PRIMARIA
CASO POSITIVO COVID-19
L’alunno dovrà osservare un periodo di isolamento di 7 giorni se vaccinato con ciclo primario
da meno di 120 giorni o se è ha ricevuto la dose booster, altrimenti il periodo di isolamento è
di 10 giorni, a cui dovrà seguire un tampone naso-faringeo molecolare o antigenico. Per il
rientro a scuola è necessario esibire (non consegnare) al docente della prima ora o
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l’attestazione di rientro sicuro in comunità rilasciata dal Pediatra/Medico curante o
l’attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS.

CASO CONTATTO STRETTO
● quarantena: l’alunno dovrà osservare un periodo di quarantena di 10 giorni, a cui dovrà

seguire un tampone naso-faringeo molecolare o antigenico. Per il rientro a scuola è
necessario esibire (non consegnare) al docente della prima ora il risultato negativo del
tampone effettuato. Per gli alunni che non effettuano il tampone a partire dall'undicesimo
giorno, il rientro potrà avvenire dopo 14 giorni di quarantena senza alcuna certificazione.

● sorveglianza attiva con testing: per il rientro a scuola è necessario esibire (non consegnare)
al docente della prima ora il risultato negativo del tampone antigenico o molecolare da
svolgersi prima possibile (T0) e dopo cinque giorni (T5) per continuare a permanere
all’interno della comunità scolastica. Per gli alunni che non effettuano il T0 e il T5, il rientro
potrà avvenire dopo 14 giorni di quarantena, senza alcuna certificazione.

SECONDARIA

CASO POSITIVO COVID-19
L’alunno dovrà osservare un periodo di isolamento 7 giorni se vaccinato con ciclo primario da
meno di 120 giorni o se è ha ricevuto la dose booster, altrimenti il periodo di isolamento è di
10 giorni, a cui dovrà seguire un tampone naso-faringeo molecolare o antigenico. Per il
rientro a scuola è necessario esibire (non consegnare) al docente della prima ora o
l’attestazione di rientro sicuro in comunità rilasciata dal Pediatra/Medico curante o
l’attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS.

CASO CONTATTO STRETTO
● ALUNNO CHE NON HA CONCLUSO IL CICLO VACCINALE O CHE LO ABBIA CONCLUSO DA

PIU’ DI 120 GIORNI O CHE SIA GUARITO DA PIU’ DI 120 GIORNI E AL QUALE NON SIA STATA
SOMMINISTRATA LA DOSE DI RICHIAMO. L’alunno dovrà osservare un periodo di
quarantena di 10 giorni, a cui dovrà seguire un tampone naso-faringeo molecolare o
antigenico. Per il rientro a scuola è necessario esibire (non consegnare) al docente della
prima ora il risultato negativo del tampone o l’attestazione di fine isolamento rilasciata da
ATS.

● ALUNNO CHE HA CONCLUSO IL CICLO VACCINALE DA PIU’ DI 120 GIORNI CON GREENPASS
in corso di validità. L’alunno dovrà osservare un periodo di quarantena di 5 giorni, a cui
dovrà seguire un tampone naso-faringeo molecolare o antigenico. Per il rientro a scuola è
necessario esibire (non consegnare) al docente della prima ora il risultato negativo del
tampone o l’attestazione di fine isolamento rilasciata da ATS.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - VERIFICA SITUAZIONE VACCINALE ALUNNI

L’istituzione scolastica, per effetto del Decreto Legge del 07 Gennaio 2022, è autorizzata a trattare

dati5 relativi allo stato vaccinale degli alunni di tutti gli ordini di scuola. In particolare in secondaria il

fine è quello di determinare se l’alunno, nel caso di due positivi al Covid nella stessa classe, possa

seguire le lezioni in presenza o debba invece necessariamente seguirle a distanza e anche poter

determinare la necessità di auto sorveglianza e di utilizzo a scuola delle mascherine FFP2.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - RACCOMANDAZIONE

Agli alunni della scuola secondaria di I grado che ne siano in possesso è fortemente consigliato

tenere a disposizione sempre nello zaino, ben custodita, documentazione cartacea aggiornata che

attesti inequivocabilmente:

➔ di avere concluso il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) da meno di 120 giorni, o

➔ di essere guariti dal covid da meno di 120 giorni, oppure

➔ di avere effettuato la dose di richiamo (booster).

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CASISTICHE PREVISTE DALLA NORMATIVA

A) un caso di positività nella classe di appartenenza

Per gli tutti gli alunni 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 15

giorni.

B) due casi di positività nella classe di appartenenza

Gli alunni potranno frequentare in presenza solo qualora dimostrino di trovarsi in una delle seguenti

tre condizioni previste dalla normativa:

➔ avere concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni

➔ essere guariti dal covid da meno di 120 giorni

➔ avere effettuato la dose di richiamo booster,

In tal caso l’alunno potrà frequentare le lezioni in presenza a patto che indossi a scuola mascherine a

norma FFP2 per 15 giorni.

5 Sul sito della scuola, nella sezione Informativa Trattamento Dati, è presente l’informativa rivolta ai genitori in
cui sono esplicitate le finalità del suddetto trattamento dati.
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Gli alunni invece che non si trovino in una delle precedenti tre condizioni (alunni che abbiano

concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni o siano guariti da più di 120 giorni senza aver

effettuato la dose di richiamo booster, alunni non vaccinati, alunni che hanno completato il ciclo

vaccinale primario da meno di 14 giorni) o che non siano in grado di dimostrarlo adeguatamente

dovranno seguire le lezioni a distanza per 10 giorni.

Per verificare lo stato vaccinale degli alunni, una volta ricevuta la conferma di due positività

all’interno della classe, si invierà una comunicazione con le indicazioni da seguire e un modulo

Google da compilare tempestivamente da parte di tutti i genitori della classe. Il giorno seguente, il

docente della prima ora chiederà agli alunni presenti di esibire il Green Pass e/o altra idonea

certificazione cartacea, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino o

dell’avvenuta guarigione da meno di 120 giorni. Gli alunni non in possesso di adeguata

documentazione non saranno ammessi in classe e dovranno fare rientro al proprio domicilio.

La procedura sopra descritta verrà attivata in giornata solo se l’accertamento del secondo caso di

positività avverrà entro le ore 17,00. In caso di comunicazione tardiva o incompleta, la presa in

carico avverrà il giorno successivo e la didattica in presenza verrà fermata per un giorno per tutti gli

alunni della classe.

INFO UTILI

Nella sezione del sito Bacheca Sicurezza, è presente il link alla pagina di Ripartenza Scuole per

consultare le FAQ e l’elenco dei PUNTI TAMPONE.

Si ricorda che non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici in presenza di sintomi

riconducibili al Covid o temperatura corporea superiore a 37,5°. In caso di dubbio circa lo stato di

salute, contattare il Pediatra o il Medico curante e attenersi alle sue indicazioni.

Si precisa che per il rientro a scuola non è più necessario compilare e consegnare al docente della

prima ora l’autocertificazione che era scaricabile dal sito, ma nei casi previsti è necessario produrre

la documentazione di cui al paragrafo precedente "DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER IL

RIENTRO”. Per la scuola dell’infanzia e primaria si adotteranno le ordinarie modalità per giustificare

l’assenza.

Sulla base di quanto disposto nell’Integrazione al Patto di Corresponsabilità, si confida nella piena

collaborazione da parte delle famiglie al fine di fronteggiare al meglio, insieme, questo difficile

momento emergenziale.

Il Dirigente Scolastico

Ing. Nicola Fratini

Firmato Digitalmente
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