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Prot. n. 389/VII.7                                                    Bagnara Calabra, lì 22/01/2022 

Alle famiglie delle Alunne e degli alunni 

 A tutto il personale Docente ed ATA 

Ai Referenti COVID di Istituto 

DSGA 

 Albo/Atti/Sito Web 

 
OGGETTO: Nuove disposizioni per la gestione ed il contenimento dell’infezione da SARs-

CoV- 2 in ambiente scolastico e precisazioni sui rientri a scuola. 

 
  Gentili tutti,  

dopo il lungo periodo di assenza da scuola ci sono delle novità che vanno necessariamente condivise 

ed attuate.  

Il D. L. n. 1 del 07/01/2022 seguito dalla Circolare congiunta tra il Ministero dell’Istruzione e della 

Sanità protocollo n. 11 del 08/01/2022 fissano e determinano nuove regole e modalità di gestione 

dei casi di positività all’infezione da SARs-CoV2. 

 Al fine di garantire la continua e corretta fruizione del diritto allo studio in presenza, tutto il 

personale scolastico in servizio e gli alunni dovranno  ottemperare alle disposizioni in materia di 

sicurezza e gestione del rischio epidemiologico da infezione Covid-19, così come disciplinato dalle 

nuove linee guida per la gestione dei casi di positività a scuola. 

Documentazione da presentare per alunni/personale che sono risultati soggetti positivi 

accertati al Covid-19  

Tutti coloro che sono risultati soggetti positivi accertati al covid-19 e che nel frattempo hanno 

terminato il periodo di isolamento fiduciario/quarantena possono rientrare in comunità solo dopo 

aver consegnato tramite indirizzo email istituzionale della scuola ed in copia cartacea al docente 

della prima ora la seguente documentazione: 

 Attestazione di fine isolamento domiciliare obbligatorio di soggetto covid positivo 

rilasciato dall’ASL o altra azienda sanitaria oppure certificato di rientro in sicurezza rilasciato 

dal pediatra/medico curante. 

 
Documentazione da presentare per alunni/personale che sono stati in sorveglianza attiva con 

testing  

I soggetti che sono in sorveglianza attiva con testing (T0 – T5- T10) dovranno presentare tramite mail 

istituzionale della scuola ed in copia cartacea al docente della prima ora in classe copia degli esiti 

negativi dei tamponi effettuati, quale riscontro dell’effettiva sorveglianza effettuata. 

 
Documentazione da presentare per alunni che sono stati in sorveglianza attiva e 
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successivamente in quarantena domiciliare 

Gli studenti e le studentesse delle classi che sono stati in sorveglianza attiva e successivamente, a 

seguito di provvedimento dell’azienda sanitaria, in quarantena domiciliare e che hanno terminato 

tale periodo, alla data del rientro in classe dovranno presentare tramite indirizzo email istituzionale 

della scuola ed in copia cartacea al docente della prima ora in classe, la documentazione inerente la 

quarantena, nello specifico: 

 Se si è eseguito il tampone nasofaringeo (molecolare o antigenico) con esito negativo 

a partire dal decimo giorno di quarantena si deve presentare: 

 attestazione di fine quarantena rilasciata dall’azienda sanitaria oppure esito 

negativo del tampone effettuato. 

 Se sono stati effettuati i 14 giorni di quarantena, in mancanza di un tampone 

molecolare o antigenico, si deve presentare: 

 copia disposizione di isolamento fiduciario domiciliare disposta da azienda sanitaria e 

modulo per la riammissione a scuola dopo assenza debitamente firmato e compilato. 

 Nel caso di alunni vaccinati al termine del periodo di quarantena a seguito di 

tampone nasofaringeo (molecolare o antigenico) con esito negativo eseguito a partire, 

rispetto alla situazione personale, in quinta o decima giornata di quarantena si deve 

presentare: 

 copia disposizione di isolamento fiduciario domiciliare disposta dall’azienda sanitaria 

oppure esito negativo del tampone antigenico o molecolare di fine quarantena e modulo per 

la riammissione a scuola dopo assenza debitamente firmato e compilato. 

Alunni in isolamento domiciliare obbligatorio oppure quarantena domiciliare 

Gli alunni e le alunne delle classi/sezioni di tutte le scuole di ogni ordine e grado che si trovino in 

isolamento domiciliare perché positivi al Covid-19 oppure in quarantena domiciliare in quanto 

contatti stretti di soggetti positivi accertati non possono riprendere le attività didattiche in 

presenza. Per tali alunni prosegue su richiesta della famiglia la didattica digitale integrata. 

 
Responsabilità genitoriale 

Per i genitori di tutti gli alunni che rientrano alla normale frequenza in comunità scolastica, vale             

il principio della responsabilità genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria nei confronti dei 

propri figli. 

La riammissione alle attività didattiche in presenza per tutti gli alunni, così come disposto ad inizio 

anno scolastico, è consentita se 

 La temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °C; 

 Non è presente sintomatologia respiratoria o altri sintomi riconducibili al Covid-19; 

 Non si è stati esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato positivo al           

                                                                                                                                                                                                                                Covid-19. 

 

La verifica delle condizioni sopra riportate è a cura delle famiglie, sulla base della responsabilità 

genitoriale in ordine alla sorveglianza sanitaria dei propri figli. I genitori dovranno avvisare la scuola 

circa le situazioni relative a positività, quarantene ecc. che verranno comunicate dall’ufficio alunni ai 

docenti interessati, i quali continueranno a monitorare i casi di assenza e consentiranno la 

riammissione a scuola solo agli alunni con attestazione giustificativa (rilasciata a seconda dei casi dai 

soggetti competenti). 
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Gestione dei casi di positività a scuola da Covid-19 – S I N T E S I  D E L L E  NUOVE DISPOSIZIONI 
 

SEGMENTO 

SCOLASTICO 

NUMERO CASI 

DI POSITIVITA’  
MISURE DA ADOTTARE ALUNNI PERSONALE 

SCUOLA INFANZIA 1 caso 

 Attività didattica sospesa 
per 10 giorni 

 Quarantena di 10 giorni con 
esito finale negativo di test 
effettuato dall’ASP al 10° 
giorno 

TUTTI 

Si applica la Circolare del 

Ministero della Salute 30 

dicembre 2021, n. 60136 

per i contatti stretti - ad 

ALTO RISCHIO - 

SCUOLA 

PRIMARIA 

1 caso 

 Attività didattica in presenza 

 Test effettuati dall’ASP su 
segnalazione della scuola 
all’insorgenza del caso e 
dopo 5 giorni 

TUTTI 

Si applica la misura sanitaria 

dell’auto-sorveglianza. Si 

raccomanda l’effettuazione 

dei test diagnostici T0 e T5. 

2 casi 

 Quarantena di 10 giorni con 
DAD 

 Test effettuato dall’ASP al 
10° giorno 

TUTTI 

Si applica la Circolare del 

Ministero della Salute 30 

dicembre 2021, n. 60136 

per i contatti stretti - ad 

ALTO RISCHIO - 

SCUOLA 

SECONDARIA 1° 

GRADO 

1 caso 
 Attività didattica in presenza 

 FFP2 per almeno 10 giorni e 
auto-sorveglianza 

TUTTI Si applica la misura sanitaria 

dell’auto-sorveglianza. 

2 casi 

 DID per 10 giorni 

 Quarantena di 10 giorni con 
esito finale negativo di test 
antigenico o molecolare 
effettuato al 10° giorno 
presso strutture pubbliche o 
private 

ALUNNI CHE: 

 Non hanno 
completato il ciclo 
vaccinale primario 

 Hanno completato il 
ciclo vaccinale 
primario da più di 4 
mesi 

 Sono guariti 
dall’infezione SARS-
CoV-2 da più di 4 mesi 

Si applica la Circolare del 

Ministero della Salute 30 

dicembre 2021, n. 60136 

per i contatti stretti - ad 

ALTO RISCHIO - 

 Attività didattica in presenza 

 FFP2 per almeno 10 giorni e 
auto-sorveglianza 

ALUNNI CHE: 

 Hanno effettuato la 
dose booster 

 Hanno completato il 
ciclo vaccinale 
primario da meno di 4 
mesi 

 Sono guariti 
dall’infezione SARS-
CoV-2 da meno di 4 
mesi 

3 casi 

 DAD per 10 giorni 

 La misura sanitaria è 
correlata allo stato vaccinale 
di ogni alunno 

TUTTI 

Si applica la Circolare del 

Ministero della Salute 30 

dicembre 2021, n. 60136 

per i contatti stretti - ad 

ALTO RISCHIO - 
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Misure finalizzate all’attività di tracciamento 

Si ritiene opportuno precisare che per favorire l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19, fino  al 28 

febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo grado, in regime di Auto – 

sorveglianza, è possibile 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. 

 

Ulteriori indicazioni 

- Il personale in auto-sorveglianza dovrà indossare la mascherina FFP2. 

- Sarebbe auspicabile l’utilizzo della mascherina FFP2 anche per studenti, studentesse e personale. 

- Si precisa che questa Istituzione scolastica non ha ancora ricevuto la fornitura ministeriale di mascherine 

FFP2. 

- Durante l’intervallo e la mensa gli alunni non potranno allontanarsi dalla loro postazione in modo da 

garantire la massima distanza  interpersonale possibile. 

- Continua ad essere raccomandata la costante aerazione dei locali favorendo il più possibile la circolazione 

ed il ricambio d’aria. 

-Gli studenti non potranno sostare insieme ad altri alunni nei corridoi e nei bagni. Verranno date 

opportune istruzioni ai collaboratori scolastici al fine di evitare anche il più piccolo assembramento; 

-Si ribadisce l’esigenza del rispetto rigoroso del Regolamento anti-Covid d’Istituto.                                                      

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

 

 

                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            Dott. Giuseppe Romeo 
                                                                          (Firma autografa  sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93) 

 

 


