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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N. 180   del 10 Gennaio 2022

Prot. 173 - IV  
Agli Studenti 

Ai Docenti

Ai genitori

Al personale ATA

All’Albo

OGGETTO: Disposizioni per le quarantene e ulteriori norme per la 
prevenzione del contagio da Covid-19 

VISTO il Decreto Legge del 24 dicembre 2021, n. 221 che ha sancito la proroga fino al 31/03/ 2022 dello
stato di emergenza già dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31/12/2020; 

VISTO il Decreto Legge del 30 dicembre 2021, n. 228 -Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;
VISTO il Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 229 – Misure urgenti per il contenimento della diffusione

dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria; 
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute n° 60136 del 30/12/2021 “Aggiornamento delle misure di

quarantena e isolamento in seguito alla  diffusione a livello globale della nuova variante  VOC
SARS-CoV-2 Omicron (B.1.1.529);

VISTO il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 
VISTA la nota congiunta Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute n. 11 del 08/01/2022 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DISPONE
l’adozione delle seguenti misure di sicurezza per la salute in ambiente scolastico.

Al fine di rendere più chiare le norme ministeriali e di renderle applicabili, sia pure in un contesto
di grande complessità per le note difficoltà di tracciamento da parte delle autorità sanitarie , si
descrivono  le  seguenti  misure  sanitarie  e  di  regolamentazione  che  sostituiscono  la  CII  del
5/1/22:

- Auto-sorveglianza
- Tracciamento
- Contatti stretti ad alto rischio
- Casi di positività nella classe
- Modalità di comunicazione
- Attivazione e interruzione della Didattica Digitale integrata 
- Norme di prevenzione
- Raccomandazioni
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AUTO-SORVEGLIANZA

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 
soggetto positivo. 
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.
Nel caso di assenza di sintomi l’auto-sorveglianza dura 5 giorni.

TRACCIAMENTO

I Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle disposizioni di carattere sanitario, incluse
le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il rientro a scuola degli alunni e 
del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni scolastiche mediante figure 
istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del dirigente 
scolastico/referente scolastico COVID-19.

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa, all’art. 5, favorisce l’attività di 
tracciamento dei contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione 
scolastica delle scuole secondarie di secondo grado, in regime di auto – sorveglianza, la 
possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi sia presso le farmacie sia presso le 
strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di 
medicina generale o del pediatra di libera scelta.

CONTATTI STRETTI ad ALTO RISCHIO 
(Circolare del Ministero della Salute n°0060136 del 30/12/2021)

La quarantena deve essere applicata ai soggetti nelle seguenti condizioni:
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; 
- abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti;
- siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti; 
non si applica la quarantena ma l’ auto-sorveglianza 
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CASI di POSITIVITA’ nella CLASSE

Si precisa che, nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi all'infezione
da SARS-CoV2 a scuola, al fine di permettere il tracciamento ed evitare la diffusione del virus,
sono previste le seguenti misure: 

1) con un caso di positività nella classe: 
a) Agli studenti si applica la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza, con didattica in 

presenza e 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;

b)  Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività 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. 

2) con due casi di positività nella classe: 
a) Agli studenti che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario (prima

e  seconda  dose)  o  di  essere  guariti  da  meno  di  centoventi  giorni  oppure  di  avere
effettuato la dose di richiamo (terza dose o booster), si applica l'auto-sorveglianza, con
l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. 
Per il caso in esame, 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. 

b) Agli  studenti,  non  vaccinati  o  non  guariti  nei  termini  summenzionati,  si  applica  la
didattica  digitale  integrata  per  la  durata  di  10  giorni  con  test  di  uscita  di  tampone
molecolare o negativo con risultato negativo. 

c) Agli  studenti  contagiati che  abbiano precedentemente ricevuto la  dose  booster,  o  che
abbiano  completato  il  ciclo  vaccinale  da  meno  di  120  giorni,  l’isolamento  può  essere
ridotto da 10 a 7 giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino
asintomatici da almeno 3 giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti
eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. 

d) Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività 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 per i  contatti stretti  (ad ALTO
RISCHIO).
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3) con almeno tre casi di positività nella classe
a) A tutti gli studenti si applica la didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni e si 

applica quanto previsto per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
b) Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività 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 per i contatti stretti (ad ALTO 
RISCHIO).

MODALITA’ di COMUNICAZIONE

Comunicazione da parte del genitore dello studente/essa di esiti dei tamponi molecolari o 
antigenici o di provvedimenti sanitari  o di altre certificazioni del medico curante inerenti al 
contagio da Covid-19 tramite invio di email a fips21000p@istruzione.it  e ad email istituzionale 
del Coordinatore di Classe. 

ATTIVAZIONE della Didattica Digitale Integrata

Viene attivata la Didattica Digitale Integrata al singolo studente dal Coordinatore di Classe nei 
casi precauzionali di:
- comunicazione del genitore dello studente/essa di esito positivo di tampone molecolare o 
antigenico;
- dichiarazione del genitore   dello studente/essa che risulta contatto stretto con soggetto positivo
ed è in attesa di effettuare tampone molecolare o antigenico;
- richiesta del genitore, dello studente/essa che risulta contatto stretto di soggetto positivo ma è 
al momento asintomatico e abbia ricevuto la dose booster, oppure abbia completato il ciclo 
vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure sia guarito da infezione da SARS-CoV-2 nei 
120 giorni precedenti.

Viene attivata la Didattica Digitale Integrata dal Dirigente Scolastico a tutti gli studenti di una 
classe o a parte di essi nella contemporaneità di due condizioni: 

1) dei provvedimenti ricevuti dal DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE con la 
“Comunicazione di prescrizione   per le misure di isolamento domiciliare fino a 
certa guarigione” (dispositivo di quarantena);

2) dei casi di positività nella classe precedentemente descritti.
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INTERRUZIONE della Didattica Digitale Integrata

Viene interrotta la didattica digitale integrata dal Coordinatore di Classe nei casi di:

- comunicazione del genitore dello studente/essa di esito negativo di tampone molecolare o 
antigenico nei seguenti casi: 

a) trascorsi 10 giorni nei casi di studenti di classi disposte interamente in DDI; 
b) trascorsi 10 giorni nei casi di studenti di classi disposte parzialmente in DDI che 
risultano non vaccinati o guariti da più di centoventi giorni o che non hanno effettuato la 
dose di richiamo o booster;
c) trascorsi 7 giorni nei casi di studenti contagiati di classi disposte parzialmente in DDI 
purché siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni.
d) studenti che sono stati a contatto con soggetti positivi ma che non hanno ricevuto 
provvedimenti dal DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE e in classi che non sono state 
disposte interamente o parzialmente in DDI; 

- comunicazione del provvedimento del DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE della “Attestazione 
del termine di isolamento sanitario da Covid-19”.

NORME DI PREVENZIONE

Si prescrive l’obbligo di

1)   Recarsi a scuola solo in assenza di sintomi compatibili con Covid-19; 
2)  Divieto  di  accedere  o  permanere  nei  locali  della  scuola  ai  soggetti  con  sintomatologia

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; 
3)  Uso continuativo e corretto della mascherina chirurgica; 
4)  Uso continuativo di mascherine di tipo FFP2 previsto dai casi di positività sopra elencati,

     (gli studenti e il personale dovranno provvedere autonomamente in attesa di forniture dal Ministero);
5) Igienizzazione ricorrente delle mani mediante l’utilizzo degli appositi gel presenti nelle aule e

nei corridoi. 

RACCOMANDAZIONI

- Uso da parte del personale e degli studenti di mascherine FFP2, in attesa di poter disporre 
di forniture ministeriali; 

- La richiesta della Didattica Digitale Integrata anche per contatti stretti di positivi seppur 
asintomatici e provvisti di “greenpass rinforzato”e senza tracciamento da parte del 
Dipartimenti di Prevenzione;
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- Areazione periodica delle aule con attenzione da parte dei docenti e dei 
collaboratori scolastici a mantenere porte aperte e finestre almeno 5 minuti al cambio di 
ora. 

- Divieto di creare assembramenti all’interno degli edifici scolastici e nelle aree esterne di 
accesso;

- Lo svolgimento solo di attività individuali nelle ore di attività di scienze motorie e sportive

Nel caso di violazioni delle norme indicate nel Protocollo condiviso di istituto sulle misure di
prevenzione e contenimento della diffusione del Covid-19, approvato 8 settembre 2021, sono
previste sanzioni disciplinari a carico degli studenti e del personale.

                                                                Il Dirigente Scolastico
                                                                Prof. Pierpaolo Putzolu 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
 ex art. 3 c.2,  del D.Lgs. 39/93
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