ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SAN FIOR (TV)
Via I. Mel, 8 31020 San Fior (TV) - Tel. 0438 76077
C.F. 82003430269
C. M. TVIC846005
www.icsanfior.edu.it e-mail tvic846005@istruzione.it PEC: tvic846005@pec.istruzione.it

A tutto il Personale
Alle Famiglie degli alunni
Al DSGA
Al sito web

Oggetto: indicazioni operative – nota n. 11 del 08/01/2022 e nota 14 del 10/01/2022.
A seguito dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento all’art. 4, si
comunicano le prime indicazioni di carattere applicativo sulle nuove modalità di gestione dei casi di
positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, fornite con le note 11 e 14 del corrente mese
indicate all’oggetto.
.
Scuola dell’Infanzia
In presenza di un caso positivo nella sezione o gruppo classe per i bambini appartenenti alla stessa
sezione/gruppo del caso positivo si prevedono:
• attività didattica: sospesa per 10 giorni;
• misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o
antigenico con risultato negativo.
Per il personale che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del caso positivo per almeno 4 ore,
anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso, si applica la Circolare del Ministero
della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
Scuola primaria
In presenza di un solo caso positivo nella classe vengono disposte le seguenti misure.
Per gli alunni frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevedono:
• attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto 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). Se il risultato del tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è
necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il tampone
T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.
Per il personale 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, con raccomandazione di effettuare comunque 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.
Per il personale 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).
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Scuola secondaria di I grado
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 prevedono:
• 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 personale 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 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 prevedono:
• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durat
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
prevedono:
• 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.
I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono essere
dimostrati dalla famiglia dell’alunno interessato.
L’istituzione scolastica, 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 […]”.
Per il personale 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-DGPREDGPRE-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 alunni frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevedono:
• attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di
dieci giorni;
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• misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 006013630/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
Per il personale 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-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO
RISCHIO).
Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica
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 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 ricorda infine che:
• il regime precauzionale dell’Auto sorveglianza prevede: “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. È 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°.

GLOSSARIO
AUTOSORVEGLIANZA
Per auto-sorveglianza si intende l’attenzione a rilevare eventuali sintomi riconducibili a infezione da
SARS CoV-2 nei primi 5 giorni successivi a un contatto stretto con caso positivo. Durante i periodi di
auto sorveglianza lo studente può continuare a frequentare le lezioni in presenza, utilizzando sempre una
mascherina 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 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.
ISOLAMENTO
L’isolamento si applica in caso di documentata infezione da SARS-CoV-2 e comporta la separazione delle
persone infette dal resto della comunità (compresa la scuola) per la durata del periodo di contagiosità, in
ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
QUARANTENA
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La quarantena si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di
incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con
l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente i nuovi casi.
Si allegano:
• Nota 11 del 08//01/2022
• Nota 14 del 10/01/2022
• Circolare 60136 del 30/12/2021 Ministero della Salute
• Informativa Privacy
Come sempre, raccomando la massima correttezza nel rispetto delle norme, più che mai indispensabile in un
momento per tutti di grande difficoltà e tutti ringrazio per la preziosa collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Loredana BUFFONI
Firmato digitalmente Loredana BUFFONI
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