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Prot.n. 1191/II.13                                                                                                                                 Gozzano, 07 FEBBRAIO 2022

AI GENITORI
 AI DOCENTI

AL PERSONALE ATA
Alla DSGA

COMUNICAZIONE GENITORI N.346
 COMUNICAZIONE DOCENTI N.416
 COMUNICAZIONE ATA N. 67

OGGETTO: NUOVE DISPOSIZIONI quarantene e gestione casi positivi COVID in ambito scolastico (DL 5/2022).

 A seguito della pubblicazione del Decreto Legge n. 5 del 04.02.2022, si condividono con le SS.LL. le nuove misure per lo
svolgimento delle attività in ambito scolastico in presenza di casi di positività COVID. Le misure sono integrate dalla Circolare
del Ministero della Salute prot. 9498 del 04.02.2022 che contiene le indicazioni sulle nuove misure di quarantena e auto-
sorveglianza per contatti stretti  (ad alto rischio).
Nella tabella che segue trovate la sintesi delle nuove misure per la gestione COVID che riducono a 5 i giorni di QUARANTENA
precauzionale e consentono le attività in presenza ma con l’obbligo di indossare le FFP2, anche se si verificano più casi positivi
COVID-19.

N. POSITIVI
STATO
VACCINALE*

MISURA
ATTIVITA’
DIDATTICA

IN
F

A
N

Z
IA

sino a 4 casi tutti
AUTO-SORVEGLIANZA1

con obbligo FFP22 per 10 giorni
IN PRESENZA

5 o più casi3 tutti
QUARANTENA4 5 giorni
+ tampone finale5

SOSPESA
per 5 giorni

P
R

IM
A

R
IA

sino a 4 casi tutti
AUTO-SORVEGLIANZA1

con obbligo FFP2 per 10 giorni
IN PRESENZA

5 o più casi3

Vaccinati*
AUTO-SORVEGLIANZA1

con obbligo FFP2 per 10 giorni
IN PRESENZA

NON Vaccinati*
QUARANTENA4 5 giorni
+ tampone finale5

con obbligo FFP2 per 5 giorni al rientro

DDI
per 5 giorni

S
E

C
O

N
D

A
R

IA

1 caso tutti
AUTO-SORVEGLIANZA1

con obbligo FFP2 per 10 giorni
IN PRESENZA

2 o più casi3

Vaccinati*
AUTO-SORVEGLIANZA1

con obbligo FFP2 per 10 giorni
IN PRESENZA

NON Vaccinati*
QUARANTENA4 5 giorni
+ tampone finale5

con obbligo FFP2 per 5 giorni al rientro

DDI
per 5 giorni

1

1 Durante l’AUTO-SORVEGLIANZA in caso di sintomi (sia alla comparsa che in caso di persistenza al 5° giorno successivo
alla data dell’ultimo contatto) occorre effettuare un test molecolare o antigenico, anche autosomministrato. In caso di utilizzo del
test autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.
2 Nella scuola dell’INFANZIA l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 è previsto solo per docenti ed educatori.
3 L’accertamento del caso di positività̀ successivo, idoneo a determinare le misure sanitarie e didattiche da applicare, deve
avvenire con un intervallo massimo di 5 giorni dall’accertamento del caso precedentemente conteggiato (es. se il 1° caso viene
accertato il 10 febbraio e quello successivo viene accertato il 15 febbraio allora lo si conta come 2° caso. Se invece il caso
successivo a quello accertato il 10 febbraio, viene accertato il 16 febbraio, essendo passati 6 giorni dall’accertamento del primo
caso, si riparte con il conteggio)
4 La Quarantena precauzionale termina il 5° giorno successivo all’ultimo contatto con il più recente caso di positività, che
corrisponde all’ultimo giorno di scuola del caso medesimo (es. se il giorno dell’ultimo contatto è il 10 febbraio, la misura della
quarantena sarà sino al 15 febbraio compreso).
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5 Il tampone finale deve essere effettuato a partire dall’ultimo giorno di quarantena. Il tampone viene disposto dall’ATS oppure,
in assenza di convocazione, è possibile effettuare un tampone molecolare o antigenico rapido anche in farmacie o centri
autorizzati (accertarsi che la farmacia o il centro analisi rientrino tra quelli autorizzati). I centri autorizzati, se l’esito è negativo,
rilasciano il Green Pass. Tale certificato va esibito a scuola per il rientro in presenza al termine della quarantena.

*SITUAZIONE SANITARIA - STATO VACCINALE
La norma prevede che, in base alla condizione sanitaria (stato vaccinale), gli alunni possano frequentare in presenza se dimostrano
di avere i requisiti previsti dalla norma. I requisiti verranno verificati tramite applicazione verificaC19 non appena sarà
tecnicamente adeguata o tramite esibizione della certificazione verde (Green Pass).

VACCINATI – possono partecipare alle attività in presenza gli alunni che abbiano la seguente condizione sanitaria:
· abbiano effettuato la dose di richiamo (booster);
· abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni;
· siano guariti da meno di 120 giorni;
· ciclo vaccinale primario concluso e guariti da COVID (corrispondete a dose di richiamo/booster);
· esentati dalla vaccinazione, purchè in possesso di idonea certificazione di esenzione e su formale richiesta dei genitori di

poter frequentare in presenza.

NON VACCINATI – gli alunni che si trovano nella condizione sanitaria di seguito descritta, devono osservare la quarantena di 5
giorni con tampone finale:

· NON vaccinati
· Non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano solo la 1^ dose)
· ciclo vaccinale primario concluso da meno di 14 giorni
· abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni;
· siano guariti da più di 120 giorni.

RIAMMISSIONE A SCUOLA POST QUARANTENA
Per il rientro a scuola a seguito dell’attivazione della QUARANTENA di 5 giorni per contatto con positivo in ambito scolastico,
sarà sufficiente esibire uno dei seguenti documenti:

· la certificazione verde (Green Pass) conseguente all’esito negativo del test antigenico o molecolare effettuato presso
ATS, farmacia o centro autorizzati.

· l’esito negativo del tampone molecolare effettuato dall’ATS;
· l’esito negativo del tampone molecolare o antigenico effettuato presso farmacia o centro autorizzati (accertarsi che la

farmacia o il centro analisi rientrino tra quelli autorizzati);
ATTENZIONE: la quarantena termina il 5° giorno successivo all’ultimo contatto con il più recente caso positivo, che corrisponde
all’ultimo giorno di scuola del caso medesimo (es. se il giorno dell’ultimo contatto è il 10 febbraio, il tampone dovrà essere
eseguito a partire dal 15 febbraio e non prima di tale data).
RIAMMISSIONE A SCUOLA SOGGETTI POSITIVI
Si precisa che gli alunni e/o il personale risultati POSITIVI sono in ISOLAMENTO e dovranno seguire le indicazioni e i tempi
per effettuare il tampone, indicati dal proprio medico/pediatra .
In caso di convocazione della classe/sezione in quarantena da parte dell’ATS, i soggetti positivi NON devono assolutamente
presentarsi il giorno del tampone di screening previsto per la classe/sezione.
Per il rientro a scuola, i soggetti risultati positivi che sono guariti, sarà sufficiente esibire uno dei seguenti documenti:

· la certificazione verde di guarigione (GP di guarigione) rilasciata dall’ATS;
· la certificazione verde di guarigione (GP di guarigione) rilasciata dal pediatra/medico;
· l’attestazione di fine isolamento emesso dall’ATS;
· l’esito negativo del tampone antigenico o molecolare effettuato presso ATS, farmacia o centro autorizzati (accertarsi che

la farmacia o il centro analisi rientrino tra quelli autorizzati).
Le disposizioni e tempistiche specifiche per ciascuna classe/sezione saranno inserite nella bacheca del Registro Elettronico e
saranno visibili ai soli genitori e personale della classe/sezione interessata.
Le nuove misure sono operative da subito. Si allegano i documenti normativi di riferimento.
Resto a disposizione per ogni eventuale comunicazione e/o chiarimento.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Francesca Civello

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93.


