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Avviso n. 065 

Alle Famiglie 

IC “Ponti” 

 

 

Oggetto: Nuove norme D. L. 7 gennaio 2022, n. 1 e dalla Circolare Ministeriale 
11 del 08/01/2022 relative alla gestione dei contatti in ambito scolastico e 
D.L. 30 dicembre 2021 n. 229 relativo ai contatti stretti con positivo in altri 

ambiti. 

 

A seguito dell’aggiornamento della normativa riguardo a sorveglianza attiva, 
quarantene e isolamento fiduciario in ambito scolastico e non, introdotte dai D.L. del 30 

Dicembre 2021 e del 7 Gennaio 2022, si informano le famiglie sulle procedure da 
seguire. 

 

In primo luogo si ricorda che è necessario inviare prima possibile la attestazione 
di positività degli alunni alla segreteria scolastica (VAIC87700A@istruzione.it), 

quando possibile precedendola con contatto telefonico. Sono a disposizione (e si 
consiglia di utilizzarle inserendo in copia) anche le mail per la segnalazione delle 
assenze. 

Assenze.infanzia@icponti.edu.it 

Assenze.primaria@icponti.edu.it 

Assenze.secondaria@icponti.edu.it 

 

La segnalazione tempestiva è essenziale perché l’Istituto possa avviare le procedure di 

tracciamento dei contatti, inserire i dati nel portale Regionale e comunicare agli 
interessati l’avvenuto contatto. 

Tutte le comunicazioni alle famiglie avvengono tramite Registro Elettronico, che deve 
essere costantemente consultato. 

Sono validi tamponi antigenici o molecolari eseguiti da strutture autorizzate – i tamponi 

auto-somministrati non hanno valore diagnostico e non possono essere considerati per 
la segnalazione.  

 

Si riportano di seguito le procedure relative AI CONTATTI IN AMBITO SCOLASTICO, 
suddivise per ordine di scuola. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Contatto con un caso positivo: l’attività didattica in presenza è sospesa per l’intero 

gruppo classe. Si raccomanda l’adozione di misure igienico/sanitarie al fine di ridurre il 
rischio di contagio come l’utilizzo della mascherina, il lavaggio frequente delle mani e 

limitare il più possibile i contatti sociali. 

ATS invierà a ciascun soggetto interessato il relativo provvedimento di quarantena che 
prevede il ritorno a scuola, in assenza di sintomi e solo a seguito di tampone molecolare 

o antigenico negativo, da effettuarsi dopo 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso 
positivo. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Per gli alunni frequentanti la stessa classe di un caso positivo si prevede l'avvio di 
SORVEGLIANZA ATTIVA CON TESTING con le seguenti tempistiche: 

• T0: il primo tampone deve essere effettuato il prima possibile, indicativamente 
nelle 48h successive la segnalazione. Non è possibile entrare in ambiente 

scolastico in attesa dell’effettuazione del primo test. Se il risultato del primo test 
è negativo è possibile rientrare a scuola esibendo attestazione ATS e il risultato del test 
negativo; se invece il risultato è positivo, non è possibile rientrare a scuola e 

occorre informare subito il MMG/PLS e la scuola. 

• T5: il secondo tampone deve essere effettuato, senza interrompere la frequenza, 

dopo 5 giorni. Il secondo tampone deve essere effettuato dopo 5 giorni dal primo e 
l’attività scolastica può proseguire esibendo la presente attestazione e l’esito negativo 
del test; se invece il risultato è positivo, non è possibile rientrare a scuola e 

occorre informare subito il MMG/PLS. 

N.B. Il pasto in questo caso, secondo norma vigente, dovrebbe essere 

consumato ad una distanza interpersonale di almeno 2 metri: poiché questo 
non è possibile il servizio mensa sarà sospeso, solo per le classi interessate, 
per la durata del testing. 

 

In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i 

compagni di classe: 

L’attività didattica in presenza è sospesa per l’intero gruppo classe.  

ATS invierà a ciascun soggetto interessato il relativo provvedimento di quarantena che 

prevede il ritorno a scuola, in assenza di sintomi e solo a seguito di tampone molecolare 
o antigenico negativo, da effettuarsi dopo 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso 

positivo. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Per gli alunni frequentanti la stessa classe di un caso positivo si prevede l'avvio di 

AUTOSORVEGLIANZA SENZA ISOLAMENTO DOMICILIARE della durata di 10 giorni 
con vigilanza sulla comparsa di sintomi sospetti di COVID19 e OBBLIGO di indossare 

dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Alla prima comparsa dei 
sintomi è prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare (test 
prescritto dal medico curante). 

 

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 prevede: è sospesa l’attività in 
presenza, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni ed è 

prevista 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. 

Si precisa 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 attraverso esibizione di idoneo documento (green pass o 

certificato vaccinazione). Il documento deve essere ESCLUSIVAMENTE esibito per 
accesso a scuola, NON CONSEGNATO. 

 

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: è sospesa 
l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di dieci giorni; Si 

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

 

La Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P, 
citata anche relativamente ai contatti in ambito scolastico, emanata a seguito del D.L. 

229 del 30.12.2021 regola inoltre le misure che devono essere rispettate dagli alunni in 
caso di contatti con positivi AL DI FUORI DELL’AMBIENTE SCOLASTICO. 

Si riportano qui le principali prescrizioni per i Contatti stretti ad ALTO RISCHIO cioè 

una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; una persona che ha avuto 
un contatto fisico diretto con un caso COVID-19; una persona che ha avuto un contatto 

diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19; una persona che ha avuto un 
contatto diretto faccia a faccia con un caso COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di 
almeno 15 minuti; una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio 
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aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI 
idonei; una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di 
trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19. 

 

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 

 

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il sito 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp 

 

Si ringrazia tutti per la collaborazione e si rimane a disposizione, attraverso la posta 
Istituzionale e gli uffici di segreteria, per ogni ulteriore necessità di chiarimento. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Francesca Capello 
(Documento firmato digitalmente ai sensi 

del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate) 

 

mailto:VAIC87700A@istruzione.it
mailto:VAIC87700A@pec.istruzione.it
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp

