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Oggetto: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico
(D.L. n.5 del 04 febbraio 2022, art.6)

A seguito dell’emanazione del D.L. 04 gennaio 2022, n. 5, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei
contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.
Si richiamano, di seguito, le misure da adottare.
1. con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica prosegue per
tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte
dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con il
soggetto confermato positivo al COVID-19;
2. con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe, per coloro che diano
dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi
giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure di avere effettuato la dose di
richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo
alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19.
Per coloro che posseggano un'idonea certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l'attività
didattica prosegue in presenza con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato
positivo al COVID-19, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e
degli alunni direttamente interessati se maggiorenni.
Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.

Si precisa che i requisiti per poter frequentare in presenza devono essere dimostrati dall’alunno interessato,
tramite certificazione verde, che sarà controllata tramite App mobile Verifica C-19.
Si ribadisce, inoltre, che non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con
sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.
ULTERIORE AGGIORNAMENTO SULLE MISURE DI QUARANTENA
Risultano aggiornate le indicazioni relative alla misura di quarantena come di seguito indicato.
Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
1.
Soggetti asintomatici:
a. non vaccinati
b. che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (cioè abbiano ricevuto una sola dose
di vaccino delle due previste)
c. che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni
d. che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni,
e. che siano guariti da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo (Booster):
quarantena di 5 giorni + test molecolare o antigenico negativo al quinto giorno; inoltre obbligo di indossare
mascherina FFP2 per i cinque giorni successivi al termine del periodo di quarantena precauzionale.
Se non si effettua il tampone: quarantena di 14 giorni.
2.

Soggetti asintomatici che:
a. abbiano ricevuto la dose booster,
b. abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti,
c. siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti,
d. siano guariti dopo il completamento del ciclo vaccinale primario (cioè abbiano ricevuto una
sola dose di vaccino delle due previste):

nessuna quarantena, ma si deve indossare mascherina FFP2 per 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il
periodo di Auto-sorveglianza termina al 5° giorno.
Contatti a BASSO RISCHIO
Per contatto a basso rischio si intende una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala
riunioni ecc.), o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 minuti.
1. Se è sempre stata indossata mascherina chirurgica o FFP2:
non è necessaria quarantena, ma dovranno essere mantenute le comuni precauzioni igienicosanitarie.
2. Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina:
è necessario sottostare a sorveglianza passiva (monitoraggio delle proprie condizioni di salute da
effettuarsi nei giorni successivi alla data di esposizione).

RICHIESTA DAD
Gli alunni risultati positivi o in quarantena a seguito di contatti ad alto rischio possono richiedere l’attivazione
della Didattica a Distanza tramite la compilazione del seguente Modulo Google:

https://forms.office.com/r/PSmBwkAqSQ

I genitori accederanno al link di compilazione con le credenziali di Microsoft Teams rilasciate ai propri figli.
Sempre attraverso il format è necessario inviare i documenti attestanti lo stato di positività o di quarantena.
Si precisa che la Didattica a Distanza può essere attivata, in relazione alla situazione sanitaria, solo per gli
studenti per i quali si verifichino situazioni di isolamento e/o quarantena.

DOCUMENTI PER IL RIENTRO
La riammissione in classe dei soggetti in regime di quarantena è subordinata alla sola dimostrazione di avere
effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati;
l’esito del test deve essere inoltrato alla mail csis04600q@istruzione.it; si prega nella mail di indicare il
seguente oggetto: Rientro in presenza da positività alunno (nome, cognome, classe, sezione e indirizzo di
studio).
Per i successivi cinque giorni dopo il rientro dalla quarantena gli studenti, dai 6 anni in su, devono indossare
la mascherina FFP2.

EFFICACIA DELLE MISURE DI CUI AL D.L.n.05 del 04 febbraio 2022
Cosi come ribadito nelle FAQ del Ministero dell’Istruzione del 04 febbraio 2022, raggiungibili al link
https://www.istruzione.it/iotornoascuola/domandeerisposte.html e di cui si raccomanda la lettura integrale,
si comunica che le disposizioni previste all’art.6 lettera c) comma 2 del D.L n.5 del 4 febbraio 2022 sono
retroattive e, pertanto, gli studenti già in stato di quarantena da 5 giorni, dal 07 febbraio 2022 devono
rientrare a scuola, previa esibizione all’ingresso di tampone con esito negativo.
Il rientro in classe è autorizzato, dal 07 febbraio 2022, anche per gli studenti contatti stretti di familiari
positivi, già in stato di quarantena da 5 giorni, previa esibizione all’ingresso di tampone con esito negativo.
Per consentire il rientro in classe agli studenti su menzionati alla luce delle nuove disposizioni, il giorno 07
febbraio 2022 sarà ancora attiva la DAD; dal giorno 08 febbraio 2022 la DAD sarà sospesa e gli studenti
saranno considerati assenti ingiustificati fino al loro rientro.
La presente informativa, oltre a essere pubblicata sul sito ufficiale della scuola, sarà condivisa sulla Bacheca
Argo per presa visione e adesione da parte dei genitori.
Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Maria Di Cianni
Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2, del decreto legislativo n.39/1993

