Convitto Nazionale D.Cirillo

e Scuole annesse
Scuola Primaria-Scuola Secondaria di primo grado
Liceo scientifico-Liceo classico-Liceo linguistico-Liceo musicale

Comunicazione n. 271 del 08.01.2022
Agli alunni e alle famiglie
A tutto il personale
Argo Scuola Next
Oggetto: 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 – prime indicazioni operative
In seguito all’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all’art. 4, viene aggiornata
la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.
Con la presente si forniscono le prime indicazioni di carattere applicativo relative alle disposizioni normative
recentemente emanate nell’ottica di coniugare l’esigenza sociale e istituzionale della prosecuzione della didattica in
presenza con la necessità di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus in questo difficile
momento di emergenza sanitaria.
In relazione al rientro a scuola, si precisa che potranno rientrare a scuola in presenza
- coloro che fino alla data del 10/01/2022 non siano stati oggetto di disposizioni di isolamento domiciliare
obbligatorio per positività al Covid-19 oppure di quarantena domiciliare fiduciaria per essere stati individuati
contatti stretti di casi Covid-19 positivi;
- coloro che durante il periodo di sospensione delle attività didattiche ed educative siano risultati soggetti Covid19 positivi accertati, previo invio all’indirizzo dell’istituzione scolastica (all’attenzione dei referenti Covid e del
Dirigente Scolastico) dell’opportuna certificazione, come previsto dalla normativa vigente;
- coloro che durante il periodo di sospensione delle attività didattiche ed educative sono stati in quarantena
domiciliare fiduciaria a seguito di provvedimento della ASL e che alla data del 10/01/2022 hanno terminato tale
periodo, previo invio all’indirizzo dell’istituzione scolastica dell’attestazione di fine quarantena.
Coloro che alla data del 10/01/2022 sono in isolamento domiciliare obbligatorio in quanto soggetti Covid-19 positivi
accertati oppure in quarantena domiciliare fiduciaria in quanto individuati contatti stretti di soggetti Covid-19 positivi
accertati non possono riprendere le attività didattiche in presenza. I genitori degli alunni minorenni/alunni maggiorenni
qualora non avessero ancora dato comunicazione all’istituzione scolastica della propria condizione, dovranno inviare
all’indirizzo dell’istituzione scolastica, all’attenzione dei referenti Covid e del Dirigente scolastico, la relativa
documentazione e informare contestualmente i coordinatori di classe. Per costoro sarà attivata la Didattica Digitale
Integrata secondo le disposizioni del Piano di Istituto per la DDI.
I dati personali saranno trattati nel pieno rispetto del Regolamento Europeo 2016/679.
Di seguito le prescrizioni di cui al decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1 distinte secondo il grado di istruzione. Se ne
raccomanda l’attenta lettura al personale, alle famiglie e agli alunni.
SCUOLA PRIMARIA
A partire dal 10.01.2022, IN PRESENZA DI UN SOLO CASO DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE, vengono disposte
le seguenti misure:
Per gli alunni frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:
• ATTIVITÀ DIDATTICA: IN PRESENZA.
È raccomandato, nella ricorrenza del caso, di consumare il pasto in aula ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri.
• MISURA SANITARIA: SORVEGLIANZA CON TEST ANTIGENICO RAPIDO O MOLECOLARE da
svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo cinque
giorni (T5).
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In merito all’esito dei tamponi si precisa che:
-

se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola.
SE IL RISULTATO DEL TAMPONE T0 È POSITIVO, È NECESSARIO INFORMARE IL DDP E IL
MMG/PLS E NON SI PUÒ RIENTRARE A SCUOLA.

Analogamente, per il tampone T5 si precisa che:
-

SE IL RISULTATO È POSITIVO, È NECESSARIO INFORMARE IL DDP E IL MMG/PLS E NON
RECARSI A SCUOLA.

In caso di tampone con esito positivo i referenti COVID-19 di istituto/dirigente scolastico saranno informati secondo la
procedura adottata per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici (mail all’indirizzo istituzionale,
attenzione dei Referenti Covid e Dirigente scolastico, con precisazione di: 1. data di effettuazione del test diagnostico, 2.
ultimo giorno di frequenza scolastica, 3. classe/ordine di scuola frequentato 4. disposizioni dell’autorità sanitaria
competente es. data del tampone di controllo, isolamento ecc….5. data di nascita e 6. numero di telefono del genitore).
È opportuno che i genitori degli alunni informino contestualmente i docenti coordinatori di classe dei casi di positività.
AL PERSONALE DELLA SCUOLA E AL PERSONALE 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. In ogni caso, è raccomandato per il personale posto in Auto-sorveglianza di effettuare
i test diagnostici T0 e T5.
IN PRESENZA DI ALMENO DUE CASI POSITIVI vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe:
•
•

ATTIVITÀ DIDATTICA: È SOSPESA L’ATTIVITÀ IN PRESENZA, SI APPLICA LA DIDATTICA A
DISTANZA 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.

AL PERSONALE DELLA SCUOLA E AL PERSONALE 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 dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO
RISCHIO).
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
A partire dal 10.01.2022, IN PRESENZA DI UN CASO DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE vengono disposte le
seguenti misure.
Per 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 ALMENO 10 GIORNI.
Si raccomanda, nella ricorrenza del caso, di non consumare pasti in aula a meno che non possa essere mantenuta una
distanza interpersonale di almeno due metri;
•

MISURA SANITARIA: AUTO-SORVEGLIANZA.

Al personale della scuola e al personale 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.
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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 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 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:
•

•

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.

Per il caso in esame con nota 11 del 08.01.2022 il Ministero dell’Istruzione precisa che, 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 pertanto, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato
vaccinale degli studenti in questo specifico caso. 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 [...]”.
AL PERSONALE DELLA SCUOLA E AL PERSONALE 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 dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti
(ad ALTO RISCHIO).
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 006013630/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

AL PERSONALE DELLA SCUOLA E AL PERSONALE 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 dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti
(ad ALTO RISCHIO).

MISURE PER IL TRACCIAMENTO NELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA
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Il decreto sopra citato, 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 primo e secondo grado, in regime di Auto –
sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) 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.
Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere effettuati presso le strutture
del Servizio Sanitario Nazionale.
Si richiama l’attenzione sui seguenti punti:
•

•

•

nel regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza “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.” (si veda la Circolare del
Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021)
non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia respiratoria o
temperatura corporea superiore a 37,5° (si veda l’articolo 4, comma 2, del decreto- legge 7 gennaio 2022, n.
1, così come già 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);
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.

In caso di tampone con esito positivo i referenti COVID-19 di istituto/dirigente scolastico saranno informati secondo la
procedura adottata per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli operatori scolastici (mail all’indirizzo istituzionale,
all’attenzione dei Referenti Covid e del Dirigente scolastico, con precisazione di: 1. data di effettuazione del test
diagnostico, 2. ultimo giorno di frequenza scolastica, 3. classe/ordine di scuola frequentato 4. disposizioni dell’autorità
sanitaria competente es. data del tampone di controllo, isolamento ecc…., 5. data di nascita e 6. numero di telefono del
genitore/alunno maggiorenne). È opportuno che i genitori degli alunni informino contestualmente i docenti coordinatori
di classe dei casi di positività.
In ragione della particolare situazione che stiamo vivendo, si richiede alle famiglie e al personale tutto il massimo rispetto
di tutte le misure atte al contenimento del contagio e, in particolare, di
- non venire a scuola con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
- indossare sempre e correttamente in tutti gli ambienti dell’istituto le mascherine chirurgiche o FFp2 e
igienizzare frequentemente le mani;
- non condividere suppellettili e materiali;
- tenere costantemente aperte le finestre (vano vasistas e/o ante a ribalta) per favorire il ricambio dell’aria,
come specificato nella comunicazione n. 265;
- tenere costantemente in funzione i sanificatori dell’aria Intellipure compact con filtro nanometrico presenti
in ciascuna aula, come specificato nella comunicazione n. 265.
Per consentire l’attivazione della DDI nei casi di positività o di contatti stretti extrascolastici degli alunni, sarà necessario
che i genitori/alunni maggiorenni forniscano le indicazioni fornite dal MMG/PLS in ragione dello stato vaccinale anti
Covid 19 ai referenti Covid di Istituto e al Dirigente Scolastico.
Si rimane disponibili per ulteriori e successivi chiarimenti.
Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Ester Gargano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93
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