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Circolare N.67

Trieste, 09 gennaio 2022
Ai genitori 

Al personale Docente 
Al personale ATA

Oggetto: 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.

Considerate  le  nuove  norme dettate  dal  D.L.  del  7  gennaio  2022  n.  1,  visto  l’andamento  della
pandemia ed in considerazione del fatto che il numero degli studenti positivi già accertati è di gran
lunga superiore  a  quanto  mai  accaduto  durante  il  corso  della  pandemia,  si  invitano  Personale  e
Genitori ad un’attenta lettura della  Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e Ministero della
Salute , N. 11 dell’8/01/2021, pubblicata sul sito dell’IC , nella sezione Emergenza Covid 19 

Si riportano, in sintesi, le nuove modalità di gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-
CoV-2 in ambito scolastico in base alla Nota congiunta dei Ministeri dell’Istruzione e della Salute
dell’8 gennaio, N. 11,  esplicativa dell’art. 4, del Decreto-Legge 7 gennaio 2022, n. 1 in relazione alla
gestione dei “contatti stretti” dei casi positivi, generalmente, nel caso uno studente, i compagni di
classe e i Docenti che hanno prestato servizio negli ultimi due giorni di presenza dello studente
a scuola. 

Nella  gestione  dei  contatti  stretti  con  soggetti  confermati  positivi  al  COVID-19  nel  sistema
educativo, scolastico e formativo, si applicano le seguenti misure:

 Scuola dell’Infanzia - Sistema integrato di educazione e di istruzione 0 – 6 anni

 In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti
misure:

 Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede: 
 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 (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 applica la  Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad alto
rischio). * Vedi nota conclusiva
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http://www.icsangiovanni.edu.it/


 Scuola primaria 

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure: 

 Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 
 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 cinque giorni (T5).
 In merito all’esito dei tamponi si precisa che 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 non
recarsi a scuola. 
In  caso di  tampone con esito  positivo  il  referente  scolastico  COVID-19/dirigente  scolastico  sarà
informato secondo la procedura adottata localmente per i casi positivi occorsi tra gli studenti e gli
operatori scolastici.
 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
applica 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. 

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  (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 applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i
contatti stretti (ad alto rischio). * Vedi nota conclusiva

 Scuola secondaria di I grado

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: 
  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 (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
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:
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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 prevede: 
 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata 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. 

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 prevede:
 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 caso in esame corre l’obbligo di precisare che, alla
luce della nuova normativa, i requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di auto –
sorveglianza, devono essere dimostrati dall’alunno interessato/famiglia. 

Si rammenta che 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 (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  applica  quanto  previsto  dalla  Circolare  del  Ministero  della  Salute  0060136-30/12/2021-
DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad alto rischio). * Vedi nota conclusiva

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:
 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata
di dieci giorni;
 misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136-
30/12/2021 per i contatti stretti (ad alto rischio). * Vedi nota conclusiva

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  applica  quanto  previsto  dalla  Circolare  del  Ministero  della  Salute  0060136-30/12/2021-
DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad alto rischio). * Vedi nota conclusiva 

Secondo le nuove disposizioni si evince che le lezioni si svolgono regolarmente in presenza nel caso
di uno studente positivo in classe. Lo studente resterà a casa fino al termine della malattia seguendo
la Didattica Digitale Integrata. Gli studenti in classe dovranno indossare la mascherina FFP2. Si fa
notare che al momento la scuola non è stata rifornita di tali dispositivi, quindi fino a nuova eventuale
comunicazione tali mascherine dovranno essere fornite dalle famiglie.

Nel caso sopravvenga un ulteriore caso vengono posti in Didattica Digitale Integrata gli studenti
della classe non vaccinati, i vaccinati da oltre 4 mesi dalla seconda dose e i guariti dalla malattia
da   covid-19 da oltre 4 mesi senza aver fatto la dose di richiamo.

In presenza di un terzo caso l’intera classe sarà posta in Didattica Digitale Integrata per un periodo
di 10 giorni.
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Si fa notare che l’attivazione della Didattica Digitale Integrata per la classe  non necessariamente
corrisponde all’isolamento fiduciario  (quarantena con obbligo di restare a casa).  Per questa
disposizione  la  scuola  comunicherà  caso  per  caso  le  decisioni  assunte  dal  Dipartimento  di
Prevenzione di Trieste-settore Scuola, come fatto finora.

La Didattica Digitale Integrata viene avviata dai Docenti o dai Consigli di classe anche per i singoli
studenti positivi o per gli studenti posti in isolamento fiduciario in tutti i periodi in cui la loro  classe
segue le lezioni in presenza, indipendentemente dalla durata del periodo di assenza.

Per la scuola Primaria, i Docenti supporteranno gli alunni con materiali e strumenti che consentano
agli alunni stessi di procedere nel percorso educativo.

Per la scuola Secondaria  di I grado, saranno i  singoli  Consigli  di  classe,  sulla  base delle  risorse
umane disponibili  e tenendo conto di quanto previsto dal  Piano della Didattica Digitale Integrata
dell’Istituto, a supportare i singoli alunni in positivi/in isolamento fiduciario con strumenti e materiali
e/o con lezioni sincrone. Ogni Consiglio di Classe predisporrà un orario da seguire per tale didattica
tramite Classroom. Se la didattica è mista, con un gruppo in presenza e un gruppo in classe,  si
seguirà l’intero monte ore di lezione in sincrono per coloro che sono in classe; per gli alunni a casa,
sarà  dato  un  orario  con  ore  sincrone  e  asincrone,  determinato  dai  Docenti,  che  seguiranno  le
indicazioni  del  Piano  della  Didattica  Digitale  Integrata.  Tale  orario  dovrà  essere  inviato  dal
coordinatore  di  classe  alla  Docente  Mirabito,  responsabile  orario/sostituzioni  per  la  gestione  di
eventuali sostituzioni nelle lezioni sincrone.

Se l’intera classe segue le lezioni in DDI la classe avrà un orario ridotto come da Regolamento, con
pause da video terminale ogni ora, con le modalità di gestione previste nel regolamento stesso.

Rientro a scuola dopo la malattia da Covid 19 o dopo i periodi di isolamento fiduciario.

Come è noto il  rientro a scuola degli studenti  a seguito di quarantena o sorveglianza con  testing
avviene  dietro  presentazione  di  certificato  medico/certificato  di  rientro  in  comunità.  La  Regione
Friuli Venezia Giulia, per evitare la perdita di lezioni in presenza di studenti non muniti di certificato
medico,  lascia ai Dirigenti Scolastici la facoltà di ammetterli in classe dietro esibizione del risultato
negativo del tampone.  

Con l'occasione  si  informa,  inoltre,  che una  recente  Circolare  Regionale  ha stabilito  che "il  test
antigenico positivo effettuato sia dal Servizio Sanitario Regionale che da tutte le strutture pubbliche e
private autorizzate non necessiterà di conferma con test RT-PCR (molecolare) per la definizione di
caso  confermato  COVID  19”  (Circolari  del  Ministero  della  Salute  08.01.2021  e  11.08.2021)"
[comprese le farmacie autorizzate].

Si fa presente che, nell’impossibilità di assicurare il servizio in caso di positività di un alto numero di
Docenti, potranno essere previste, in via del tutto straordinaria giornate di DDI, qualora la scuola non
sia in grado di reperire sostituti, considerato l’obbligo vaccinale con le relative dosi di richiamo, e
visto che gli studenti non possono essere mescolati tra classi diverse anche al fine di garantire la mera
vigilanza.

Cordiali saluti

      La Dirigente Scolastica
          Carmela Testa 

(Firma Autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co 2, D.Lgs. 39/93)
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*Contatti  stretti  (ad alto  rischio)  Circolare  del  Ministero  della  Salute  0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P per  i
contatti stretti

 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. 

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.
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