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CIRCOLARE N. 85 
 
AL PERSONALE DOCENTE E ATA 
AGLI ALLIEVI 
ALLE FAMIGLIE 
 

OGGETTO: NUOVE REGOLE IN MATERIA DI EMERGENZA SANITARIA 
 
VISTO  l’art. 2 del D.L. n. 229/2021; 
VISTA  la Circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021; 
VISTO l’art. 4 del D.L. n. 1/2022; 
VISTA la Nota M. PI n. 11/2022; 
VISTA la Nota M. PI. N. 14/2022; 
 

Si comunica quanto segue:  
 

1. A coloro (personale e allievi) che hanno completato il ciclo vaccinale primario o hanno ricevuto la 

dose di richiamo o sono guariti da non più di 120 giorni e hanno avuto contatti stretti con soggetti 

positivi al Covid-19 

NON SI APPLICHERÀ PIÙ IL REGIME DELLA QUARANTENA 

bensì quello dell’AUTOSORVEGLIANZA, che consiste nell’obbligo di 

a) indossare una mascherina FFP2 fino al 10° giorno successivo alla data dell'ultimo 

contatto stretto con soggetti positivi e 

b) effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, 

se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.  

Ovviamente, se il test risulterà positivo si applicheranno le regole sull’isolamento fiduciario fino 

al conseguimento di un certificato di guarigione, condizione indispensabile per la riammissione a 

scuola. 

In ogni caso, non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 
 

2 SCUOLA DELL’INFANZIA - Nella gestione dei contatti stretti con soggetti i positivi al COVID-19 si 

applicheranno le seguenti misure:  

a) in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applicherà alla 

medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per 

una durata di dieci giorni; (i bambini non vaccinati staranno in quarantena).  

Per il personale (della scuola ed esterno) 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 applicherà la Circolare del Ministero della Salute 

0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 

 

3 SCUOLA PRIMARIA - Nella gestione dei contatti stretti con soggetti i positivi al COVID-19 si 

applicheranno le seguenti misure: 

a) in presenza di un solo caso di positività nella classe, si applicherà la sorveglianza con test 

antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di presa di conoscenza (T0) del 

Commentato [MR1]: Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)  
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, 
oppure abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni 
precedenti, oppure siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 
giorni precedenti, non si applica la quarantena ed 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. 
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caso di positività e da ripetersi dopo cinque giorni (T5); se il risultato del tampone T0 sarà 

negativo si potrà rientrare a scuola.  

Se invece sarà positivo, sarà necessario informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientrerà a 

scuola. Analogamente, se sarà positivo il risultato del tampone T5, sarà necessario informare 

il DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola.  

In questo caso, poiché la Nota M. PI n 11/2022 raccomanda di consumare il pasto ad una 

distanza interpersonale di almeno 2 metri, le classi a tempo pieno non pranzeranno a 

scuola, poiché non è possibile garantire il rispetto di tale condizione. 

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 applicherà la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza. In ogni caso, si ritiene 

opportuno raccomandare per il personale posto in auto sorveglianza di effettuare 

comunque i test diagnostici T0 e T5. 

b) in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applicherà alla medesima classe 

la didattica digitale integrata per la durata di 10 giorni; 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 applicherà 

quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i 

contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

4 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - Nella gestione dei contatti stretti con soggetti i positivi al 

COVID-19 si applicano le seguenti misure: 

a) fino a due casi di positività nella classe, si applicherà alla medesima classe l’auto 

sorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. 

In questo caso, poiché la Nota M.PI n 11/2022 raccomanda di consumare il pasto ad una 

distanza interpersonale di almeno 2 metri, le classi a tempo prolungato non pranzeranno 

a scuola, poiché non è possibile garantire il rispetto di tale condizione. 

Analogamente, fino al termine del periodo di auto sorveglianza (10 gg), gli allievi di 

indirizzo musicale - strumenti a fiato che impediscono l’uso della mascherina - della classe 

effettueranno le lezioni a distanza. 

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 applicherà la misura sanitaria dell’auto-sorveglianza. 

b) con tre casi di positività nella classe, per coloro che non abbiano concluso il ciclo vaccinale 

primario da meno di 120 giorni, che non siano guariti da meno di 120 giorni e ai quali non 

sia stata somministrata la dose di richiamo, si applicherà la didattica digitale integrata per 

la durata di 10 giorni; per gli altri soggetti, che diano dimostrazione (L’istituzione scolastica, 

per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato 

vaccinale degli studenti in questo specifico caso) di aver effettuato il ciclo vaccinale o di 

essere guariti nei termini summenzionati, si applicherà l’auto sorveglianza con l’utilizzo di 

mascherine di tipo FFP2;  

In questo caso, poiché la Nota M.PI n 11/2022 raccomanda di consumare il pasto ad una 

distanza interpersonale di almeno 2 metri, gli allievi in auto-sorveglianza delle classi a 

tempo prolungato non pranzeranno a scuola, poiché non è possibile garantire il rispetto 

di tale condizione. Analogamente, fino al termine della stessa (10 gg), gli allievi in auto-



sorveglianaza di indirizzo musicale - strumenti a fiato che impediscono l’uso della 

mascherina - effettueranno le lezioni a distanza. 

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 applicherà quanto previsto dalla Circolare del Ministero della 

Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

c) con almeno quattro casi di positività nella classe, si applicherà alla medesima classe la 

didattica digitale integrata – tutte le materie - per la durata di 10 giorni. 

 

RICAPITOLANDO 

 Il regime di quarantena per chi ha avuto contatti stretti è stabilito solo per coloro che non sono 

vaccinati o che sono vaccinati da più di 120 giorni; 

 La didattica a distanza è consentita nei SOLI casi in cui la classe o il singolo allievo è posta/posto 

in quarantena; non è una scelta né della scuola, né delle famiglie; 

 Per le modalità di svolgimento della DAD si rinvia ad apposita circolare; 

 Il rispetto del distanziamento interpersonale, l’uso continuo e corretto della mascherina (si 

ricorda che la mascherina FFP2 è consigliabile ma NON è obbligatoria a scuola) e 

l’igienizzazione frequente delle mani e degli oggetti personali costituiscono valide e utili misure 

di prevenzione del contagio. Il personale docente e ATA deve rispettare tali regole e vigilare 

affinché anche gli allievi le applichino, pena l’irrogazione della sanzione disciplinare di cui all’art. 

494 del D. Legisl.vo n. 297/1994/al CCNL 2016/18. Relativamente agli allievi della scuola 

secondaria di I grado, la violazione di tali regole integrerà la fattispecie di cui alla lett. c) dell’art. 

4 del Regolamento di disciplina- Violazione delle norme sulla sicurezza (anche sanitaria), che 

prevede l’allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni; 

 La mascherina va indossata anche durante lo svolgimento dell’attività motoria: i docenti 

privilegeranno le attività individuali e la didattica negli spazi aperti ed eviteranno gli sport di 

contatto; 

 Nelle ore di educazione musicale non saranno utilizzati strumenti a fiato; anche i canti saranno 

eseguiti indossando la mascherina; 

 Nei laboratori gli allievi sanificheranno la propria postazione al termine della lezione; le lezioni 

di tecnologia potenziata si svolgeranno in presenza; 

 Nelle classi in cui sono presenti allievi in auto-sorveglianza è sospeso il servizio di mensa per 

l’impossibilità di rispettare la distanza interpersonale raccomandata di 2 metri; 

 Le lezioni di strumento musicale (individuali e collettive) si svolgeranno in presenza: nelle aule 

di tromba e flauto saranno collocati gli appositi pannelli in plexiglas di cui la scuola è dotata; 

le suddette lezioni (tromba e flauto) si svolgeranno, invece, a distanza per gli allievi sottoposti 

ad auto-sorveglianza. 

 Con riferimento all’ipotesi di tre casi di positività nella classe, la fruizione della didattica in 

presenza è subordinata alla dimostrazione dell’esistenza dei presupposti richiesti. A tale scopo 

l’Istituzione ha conferito alla prof.ssa G. Capozza, il potere di effettuare le verifiche del caso; 

 Gli allievi diversabili svolgeranno l’attività didattica sempre in presenza, a meno che non siano 

stati posti personalmente in quarantena o in isolamento. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Rosaria SANTERAMO 
(Firma digitale) 


