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AI GENITORI DI TUTTI GLI ALUNNI 

SCUOLA INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

A TUTTI I DOCENTI 

AL PERSONALE AMMINISTRATIVO  

ALLA DSGA 

ALBO/ATTI 

SITO 

 

OGGETTO: GESTIONE CONTATTI AD ALTO RISCHIO AI SENSI DEL D.L. N. 1 DEL 7 

GENNAIO 2022 E DELLA NOTA N. 11 DELL’8 GENNAIO 2022.  

 

Si comunicano alle SS.LL. in indirizzo le modalità di gestione dei casi positivi al Covid 19 in 

relazione alla normativa indicata in oggetto, anche alla luce di quanto emerso dalla riunione con i 

medici del Dipartimento di prevenzione e con un rappresentante dei Pediatri di libera scelta, 

tenutasi in data 17 gennaio u.s. 

 

1. SCUOLA DELL’INFANZIA: in presenza di un caso di positività nella sezione  

 LA SCUOLA: trasmette immediatamente la notizia di positività al Dipartimento di 

prevenzione e sospende le attività in presenza per tutta la sezione interessata per una 

durata di 10 giorni. 

 IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: dispone la quarantena di 10 giorni per gli 

alunni con test di uscita- tampone molecolare o antigenico- con risultato negativo. 

2. SCUOLA PRIMARIA:  

a) in presenza di un caso di positività nella classe  

 LA SCUOLA: trasmette immediatamente la notizia di positività al Dipartimento di 

prevenzione, allegando elenco degli alunni che devono essere sottoposti al T0 e al T5 e 

sospende attività in presenza fino a trasmissione di esito negativo del T0 da parte delle 

famiglie.  

 IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: dispone sorveglianza con test antigenico 

rapido o molecolare da svolgersi al momento di presa di conoscenza del caso di 

positività o prima possibile (T0) e da ripetersi dopo cinque giorni (T5); se il risultato del 

T0 è negativo, gli alunni frequentano in presenza fino al T5.  

Poiché l’attuale situazione epidemiologica, così come riferito dai responsabili del 

Dipartimento di prevenzione nel corso della riunione sopra citata, rende problematica 
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l’esecuzione immediata del T0, i genitori possono provvedere all’esecuzione del test 

presso le farmacie o i laboratori autorizzati, al fine di consentire il tempestivo rientro in 

presenza degli alunni. 

 

b) In presenza di almeno due casi di positività nella classe 

 LA SCUOLA: sospende l’attività in presenza e prosegue con l’attività didattica a 

distanza per tutta la classe per 10 giorni, secondo il medesimo orario in presenza e con 

durata di 45 minuti per ciascuna unità oraria. 

 IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: dispone misura di quarantena della 

durata di 10 giorni con test di uscita- tampone molecolare o antigenico- con risultato 

negativo.  

3.  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO:  

a) con un caso di positività nella classe 

 LA SCUOLA: prosegue l’attività didattica in presenza con obbligo di indossare 

mascherine FFP2 per almeno 10 giorni. 

 IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: dispone l’autosorveglianza (si veda Circ. 

Min. Salute 60136 del 30/12/2021). 

b) Con due casi di positività nella classe:  

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: 

 LA SCUOLA: sospende l’attività in presenza e applica la didattica digitale integrata per 

la durata di dieci giorni; 

 IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: dispone la 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: 

 LA SCUOLA dispone 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); 

 IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: dispone l’autosorveglianza. 

c) Con almeno tre casi di positività nella classe: 

 LA SCUOLA: sospende l’attività in presenza per tutta la classe e prosegue con la 

didattica a distanza per la durata di 10 giorni. 

 IL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE: applica quanto previsto dalla Circolare 

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

 

Così come stabilito nel corso della riunione sopra citata, per il rientro a scuola degli alunni risultati 

positivi al Covid 19 al termine del periodo di isolamento, i genitori dovranno inviare alla mail della 

scuola il c.d. greenpass. In caso di rientro in presenza nelle giornate di lunedì, gli alunni dovranno 

esibire il documento anche in modalità cartacea. 

 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

La Dirigente scolastica 

Gabriella LIBERTI 
documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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