
COMUNICAZIONE ASSENZE LEGATE AL COVID-19
(Casi di positività e/o contatti stretti al di fuori dall’ambito scolastico)

Cosa fare se l’alunno/a è positivo? Cosa fare se l’alunno/a è un contatto stretto al di
fuori dall’ambito scolastico (es. famiglia, palestre,
piscina…)?

1) Contattare il pediatra

2) Compilare l’intervista:
https://forms.gle/kuMBkyuALXLqv8zv8

3) Per il rientro a scuola, bisogna portare
stampati:
- esito del tampone negativo;
- attestato di fine isolamento da parte di

Ats o del pediatra.

1) Contattare il pediatra

2) Inviare mail al seguente indirizzo
daticovid@comprensivolocchi.edu.it
indicando:
- cognome, nome, classe, sezione e

plesso;
- data dell’ultimo contatto con il caso

positivo.

3) Per il rientro si prega di leggere attentamente
le indicazioni allegate ed attenersi a quanto
stabilito da ATS e/o dal pediatra e inviare
mail al seguente indirizzo
daticovid@comprensivolocchi.edu.it
indicando:
- cognome, nome, classe, sezione e

plesso;
- esito tampone negativo per rientro

anticipato da quarantena.

Si prega di prendere visione delle nuove indicazioni:
- Circolare n°0060136 del 30/12/2021 del Ministero della Salute
- Nota del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute dell’8 gennaio 2022

e degli aggiornamenti pubblicati sul sito della scuola nella sezione “Coronavirus: affrontiamolo insieme”.
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SCUOLA SECONDARIA

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

A seguito dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, con particolare riferimento
all’art. 4, risulta aggiornata la disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione da
SARS-CoV-2 in ambito scolastico.

In presenza di un caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure:
- Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede l’attività didattica in

presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo
FFP2 per almeno 10 giorni e l’auto-sorveglianza.
Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta
una distanza interpersonale di almeno due metri;

In presenza di due casi positivi nella classe, le misure previste sono differenziate in funzione
dello stato vaccinale:

- Per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano
concluso da più di 120 giorni, che siano guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata
somministrata la dose di richiamo si prevede la sospensione dell’attività didattica in
presenza e sarà attivata la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni.
Tali alunni saranno sottoposti a quarantena della durata di 10 giorni che terminerà con
tampone molecolare o antigenico (con esito negativo) da effettuarsi il decimo giorno.

- Per gli alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario, o che siano guariti, da
meno di 120 giorni e per coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di
richiamo, si prevede l’attività didattica in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni e l’auto-sorveglianza.
Si raccomanda di non consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta
una distanza interpersonale di almeno due metri.
In questo caso si precisa che, alla luce della nuova normativa, i requisiti per poter
frequentare in presenza, seppur in regime di auto – sorveglianza, devono essere dimostrati
dagli alunni interessati.
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 120 giorni oppure di avere effettuato la dose di richiamo […]”.

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 la sospensione



dell’attività didattica in presenza e verrà attivata la didattica digitale integrata per la durata
di dieci giorni e si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute
0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

AGGIORNAMENTO SULLE MISURE DI QUARANTENA E ISOLAMENTO IN
SEGUITO ALLA DIFFUSIONE A LIVELLO GLOBALE DELLA NUOVA VARIANTE

VOC SARS-COV-2 OMICRON

Quarantena e sue modalità alternative: Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO)
- 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.

- 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.

- 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.

Quarantena e sue modalità alternative: Contatti stretti (a BASSO RISCHIO)
- Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine

chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le comuni
precauzioni igienico-sanitarie.
Se non è stato possibile garantire l’uso della mascherina, tali contatti dovranno sottostare a
sorveglianza passiva.

Isolamento
Quanto ai soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano
completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, l’isolamento può essere ridotto da 10 a 7
giorni, purché i medesimi siano sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3
giorni e alla condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o
antigenico con risultato negativo.


