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CIRC. 172 del 14.01.2022 

Alle Famiglie 
ai Docenti  

agli Operatori specializzati per il tramite dei docenti di sostegno 
al Personale ATA 

alla D.S.G.A 
Al sito web sezione news in evidenza 

 
 

Oggetto: Aggiornamento indicazioni operative gestione casi Covid-19 Scuola Secondaria di I Grado . 
 
Di fronte all’incremento esponenziale dei casi di positività al SARS-CoV-2 e delle relative difficoltà operative 
nella gestione delle prese in carico e dell'attività di tracciamento e testing, si ritiene utile richiamare 
l’attenzione sulle  indicazioni applicative e le linee operative contenute nella nota inviata  dall’ASP-0142405-
2021 del 30/12/2021, nel decreto-legge del 07-01-2021 n°1, nella nota congiunta Ministero Istruzione e 
Ministero della Salute prot. 11 del 08.01.2022, nella nota MI prot. 14 del 10.01.2022,nella nota Assessorato 
Salute prot. 110 del 12.01.2022,  emanate nell’ottica di coniugare l’imprescindibile esigenza sociale ed 
istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il contrasto alla diffusione del virus in questo 
difficile contesto di emergenza sanitaria.  
 

TRACCIAMENTO 

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

1 CASO POSITIVO (NO DAD) 2 CASI POSITIVI (SÌ DID) 

ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

MISURA 
SANITARIA 

PERSONALE ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

MISURA 
SANITARIA 

PERSONALE 

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.  

 

Auto-
sorveglianza  
(FFP2 per 
almeno 10 
giorni)                   
 

Al personale 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.  

 

A)NON IN 
PRESENZA (DAD 
PER 10 GG.):Per gli 
alunni che non 
abbiano concluso il 
ciclo vaccinale 
primario o che lo 
abbiano concluso da 
pi  di 120 giorni  
che siano guariti da 
pi  di 120 giorni e ai 
quali non sia stata 
somministrata la 
dose di richiamo.  

B) IN PRESENZA: 
Per gli alunni che 
abbiano concluso il 
ciclo vaccinale 
primario –GREEN 
PASS BASE -, o 
che siano guariti, da 
meno di 120 giorni e 
per coloro ai quali 
sia stata 
successivamente 

A)Quarantena 
della durata di 
10 giorni con 
test di uscita - 
tampone 
molecolare o 
antigenico - con 
risultato 
negativo.  

 

 
 
 
B) Auto-
sorveglianza. 
alla luce della 
nuova 
normativa, i 
requisiti per 
poter 
frequentare in 
presenza, 
seppur in regime 
di Auto – 

Al personale 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 
(vedi tabella 
riepilogativa) 
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somministrata la 
dose di richiamo – 
SUPERGREEN 
PASS -, frequenza a 
scuola con l’obbligo 
di indossare 
mascherine  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. 

sorveglianza, 
devono essere 
dimostrati 
dall’alunno 
interessato, 
presentando 
giornalmente il 
certificato 
vaccinale 
cartaceo. 
L’istituzione 
scolastica, per 
effetto 
dell’intervento 
legislativo    
abilitata a 
prendere 
conoscenza 
dello stato 
vaccinale degli 
studenti in 
questo specifico 
caso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CASI POSITIVI (SÌ DAD) 

ATTIVITA’ 
DIDATTICA 

MISURA SANITARIA PERSONALE 

DAD per 10 
giorni. 

Si applica quanto previsto dalla 
Circolare del Ministero della Salute 
0060136-30/12/2021 per i contatti 
stretti ad ALTO RISCHIO (vedi 
tabella riepilogativa). 

 

Al personale 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 (vedi 
tabella riepilogativa). 
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TABELLA RIEPILOGATIVA 

Circ. Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti ad ALTO RISCHIO 
 

1.SOGGETTI NON VACCINATI, 
 
2.SOGGETTI  CHE NON ABBIANO 
COMPLETATO CICLO VACCINALE 
PRIMARIO. 
 
3.SOGGETTI CHE ABBIANO 
COMPLETATO IL CICLO 
VACCINALE PRIMARIO DA MENO 
14 GG. 

 

SOGGETTI  ASINTOMATICI CHE: 
 

1. ABBIANO COMPLETATO 
CICLO VACCINALE 
PRIMARIO DA PIU’DI 120 
GG E CHE ABBIANO IN 
CORSO DI VALIDITA’ 
GREENPASS.  

 

SOGGETTI ASINTOMATICI CHE: 
 

1. HANNO RICEVUTO DOSE 
BOOSTER. 
 

2. COMPLETATO CICLO 
VACCINALE PRIMARIO NEI 
120 GG PRECEDENTI. 

 

3. SIANO GUARITI DA SARS-
COV-2 NEI 120 GG 
PRECEDENTI. 

 
Quarantena di 10 gg dall’ultima 
esposizione al caso, al termine del 
quale periodo risulti eseguito un test 
molecolare o antigenico con risultato 
negativo. 

 
Quarantena di 5 giorni dall’ultima 
esposizione al caso, al termine del 
quale periodo risulti eseguito un test 
molecolare o antigenico con 
risultato negativo. 

 
Non si applica quarantena ed è fatto 
obbligo di indossare dispositivi di 
protezione Ffp2 per almeno 10 gg 
dall’ultima esposizione al caso. Il 
periodo di sorveglianza termina al 
giorno 5. 
E’ prevista l’effettuazione di un test 
antigenico o molecolare alla prima 
comparsa dei sintomi e, se ancora 
sintomatici, al quinto giorno 
successivo alla data dell’ultimo 
contato stretto con soggetti confermati 
positivi. 

 
TESTING GRATUITO 

 
In caso di positività accertata di un alunno al Covid-19 la famiglia dell’alunno “contatto” : 
 

SCUOLA SECONDARIA 1° E 2° GRADO 
 

La famiglia contatterà il PLS o il MMG, che effettuerà autonomamente il tampone o rilascerà idonea prescrizione medica 
per l’effettuazione del test antigenico rapido gratuito presso farmacia o struttura sanitaria autorizzata. 

 
Gli alunni risultati negativi al tampone e gli eventuali positivi seguiranno le indicazioni delle Autorità 
Sanitarie di riferimento. 
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PRECISAZIONI FINALI 

 Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede l’ 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.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021). 
 

 Non   consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia 
respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5° , pertanto i genitori sono tenuti , 
quotidianamente, ad accertarsi dell’assenza delle sopra indicate sintomatologie (Cfr. articolo    comma 
2  del decreto- legge   gennaio 2022  n. 1  cos  come gi  disposto articolo 1  comma 2  lettera c   del 
decreto- legge 6 agosto 2021, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 
133). 

 Ai fini dell’applicazione delle nuove modalità di gestione  dei casi di positività in ambito 

scolastico, l’istituzione scolastica deve conoscere il dato vaccinale/non 

vaccinale/immunizzazione etc. di ciascun alunno/a  

 Una delle misure che vengono indicate con la presente nota informativa è che ciascun alunno/a 

custodisca, se ne è in possesso,  nella galleria del proprio cellulare file/foto del proprio green 

pass. 

 L’Istituzione scolastica si riserva di richiedere, ai genitori/tutori legali, con la modalità che 

riterrà piu’ opportuna, in caso di insorgenza di due casi positivi nella stessa classe,  il dato 

riferito a ciascun alunno/a il quale dovrà essere comunicato nei tempi indicati dall’Istituzione 

scolastica stessa. 

 Le segnalazioni di casi positivi e di contatti stretti continueranno ad essere  inviate alla email 
istituzionale della scuola: pamm03600n@istruzione.it 

  

Si confida nella consueta collaborazione. 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Virginia Filippone 

Firma autografa omessa  

ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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