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OGGETTO: COVID-19, MISURE DI CONTENIMENTO DELL’EPIDEMIA - Nuove modalità di gestione
dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico (Circ. Ministero della
Salute n. 60136 del 30/12/2021; DL n.1 del 7 gennaio 2022, art. 4; Nota n. 11/2022 del
Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute; Nota MI n. 14 del 10/01/2022; Ordinanza
P.G.R. n. 5 del 10/01/22)

Il Consiglio dei Ministri, in data 5 gennaio 2022, tenendo conto delle indicazioni già fornite nella
Circolare del Ministero della Salute n.60136 del 30/12/2021, ha approvato il decreto-legge che
introduce Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di
lavoro e nelle scuole. Le misure previste nel suddetto decreto apportano modifiche anche in
merito alla gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo,
didattico e formativo scolastico. La Nota n.11/22 del Ministero della Salute e del Ministero
dell’Istruzione, ulteriormente precisata dalla Nota MI n.14/22, unitamente all’ordinanza del P.G.R.
n. 5/22, forniscono a riguardo dettagliate indicazioni di carattere applicativo. Il quadro normativo
di riferimento che orienterà il protocollo di gestione dell’istituzione scolastica viene sintetizzato
nella tabella di seguito riportata:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
UN CASO DI POSITIVITÀ IN
CLASSE

ATTIVITÀ DIDATTICA
In presenza con mascherina FPP2 per 10 gg

DUE CASI DI POSITIVITÀ IN
CLASSE

Alunni che abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da meno di
centoventi giorni, alunni ai quali sia stata somministrata la dose booster di richiamo
ATTIVITÀ DIDATTICA
MISURA SANITARIA (disposta da Asp)
In presenza con mascherina FPP2 per 10 gg.
Autosorveglianza
I requisiti per poter frequentare in presenza
devono essere dimostrati dall’alunno
interessato. L’istituzione scolastica è pertanto
abilitata a prendere conoscenza dei dati
forniti degli alunni (NOTA MI n.14 del
10/01/2022)
Alunni non vaccinati, 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
ATTIVITÀ DIDATTICA
MISURA SANITARIA (disposta da Asp)
Didattica digitale integrata
Quarantena della durata di 10 giorni con
test di uscita (tampone molecolare o
antigenico) con risultato negativo.
ATTIVITÀ DIDATTICA
MISURA SANITARIA (disposta da Asp)
Didattica digitale integrata per tutti
Si applica quanto previsto dalla Circolare
del Ministero della Salute 6013630/12/2021 per i contatti stretti ad
ALTO RISCHIO.
Soggetti
contagiati
che
abbiano MISURA SANITARIA (disposta da Asp)
precedentemente ricevuto la dose booster o Isolamento di 7 giorni, purchè
che abbiano completato il ciclo vaccinale da asintomatici da almeno 3 giorni. Al
meno di 120 giorni
termine di tale periodo in entrambi i casi
andrà eseguito un test molecolare o
antigenico.
Soggetti contagiati non vaccinati o che MISURA SANITARIA (disposta da Asp)
abbiano completato il ciclo vaccinale da più di Isolamento di 10 giorni, purchè
120 giorni
asintomatici da almeno 3 giorni e alla
condizione che, al termine di tale
periodo, risulti eseguito un test
molecolare o antigenico con
risultato negativo.
La riammissione in classe dei casi positivi e dei soggetti sottoposti a quarantena è
subordinata alla presentazione di certificato di fine quarantena disposto dalle autorità
sanitarie, oppure al risultato negativo di tampone molecolare o antigenico.

TRE CASI DI POSITIVITÀ IN
CLASSE

ISOLAMENTO
POSITIVI

RIAMMISSIONE
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CASI

MISURA SANITARIA (disposta da Asp)
1
Autosorveglianza

Il regime precauzionale dell’Autosorveglianza prevede quanto segue: “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 Autosorveglianza termina al giorno 5. É 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.” (cfr. Circolare del Ministero della Salute
0060136-30/12/2021).

PERSONALE SCOLASTICO

CONTATTI STRETTI
2
AD ALTO RISCHIO

TRACCIAMENTO
POPOLAZIONE
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Per il personale scolastico ed il personale 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.
Tipologia contatti stretto ad alto rischio
Misura sanitaria disposta da Asp
Soggetti non vaccinati o che non abbiano Quarantena di 10 giorni dall’ultima
completato il ciclo vaccinale primario (i.e. esposizione al caso, al termine della
abbiano ricevuto una sola dose di vaccino quale risulti eseguito un test molecolare
delle due previste) o che abbiano completato o antigenico con risultato negativo
il ciclo vaccinale primario da meno di 14
giorni
Soggetti che abbiano completato il ciclo Quarantena di 5 giorni dall’ultima
vaccinale primario da più di 120 giorni e che esposizione al caso, al termine della
abbiano tuttora in corso di validità il green quale risulti eseguito un test molecolare
pass, se asintomatici
o antigenico con risultato negativo
Soggetti asintomatici che:
Non si applica la quarantena ed è fatto
-abbiano ricevuto la dose booster
obbligo di indossare dispositivi di
-abbiano completato il ciclo vaccinale protezione delle vie respiratorie di tipo
primario nei 120 giorni precedenti
FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima
-siano guariti da infezione da sars-cov-2 nei esposizione al caso.
120 giorni precedenti
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-Cov2 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.
La nuova normativa introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica
delle scuole secondarie di primo e secondo grado, in regime di Autosorveglianza, la

Il “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio) di un caso probabile o confermato è definito come:
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 (per esempio la stretta di mano)
una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di
carta usati)
 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 aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza
di DPI idonei
 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla
manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non 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; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.
Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune persone, a prescindere dalla durata e dal setting in
cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto un'esposizione ad alto rischio.
Per contatto a basso rischio, come da indicazioni ECDC, si intende una persona che ha avuto una o più delle seguenti esposizioni:
 una persona che ha avuto un contatto diretto (esposizione ravvicinata) con un caso COVID-19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno
di 15 minuti;
 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso
COVID-19 per meno di 15 minuti;
 tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi
direzione rispetto al caso COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto
che restano classificati contatti ad alto rischio;
 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla
manipolazione di campioni di un caso COVID-19, provvisto di DPI raccomandati.




SCOLASTICA

RICHIESTA DAD

possibilità di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie
sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di
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competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta .
La DAD potrà essere richiesta esclusivamente dagli studenti che si trovino nelle seguenti
condizioni, debitamente documentate dal Pediatra di libera scelta, dal Medico di
Medicina Generale o dalle autorità sanitarie:
Positività al Covid-19;
Contatto stretto ad alto rischio non vaccinato, oppure vaccinato o guarito da più
di 120 giorni
La richiesta di DAD dovrà essere inoltrata alla segreteria didattica
(didattica@liceovinci.eu) ed al docente coordinatore che avrà cura di informare gli altri
docenti del Consiglio di classe.

PRECISAZIONI
Alla luce di quanto legiferato e disciplinato con C.M. 14 del 10/01/2022, nel caso in cui si verifichino due casi di
positività nell’ambito della stessa classe, l’istituzione scolastica è autorizzata a prendere atto dello stato vaccinale
degli ALUNNI secondo la seguente procedura.
Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui
delegato (il Coordinatore di Classe n.d.r.), dovrà verificare i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza
degli alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea, prendendo
visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data dell’ultima somministrazione del
vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati dalla norma citata. La verifica sarà effettuata
quotidianamente per i dieci giorni successivi alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di
appartenenza.
Il trattamento sarà espletato dalle singole istituzioni scolastiche, nella loro qualifica di “Titolari del trattamento”, nel rispetto della
normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 - GDPR e d.lgs. n. 196/2003) e, pertanto, in ottemperanza
ai principi di cui all’art. 5 del GDPR, con conseguente adozione di apposite misure:
▪ utilizzo dei soli dati indispensabili ai fini della dimostrazione dei requisiti per poter frequentare in presenza, ai sensi dell'art. 4,
comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 gennaio 2022;
▪ svolgimento delle sole operazioni di trattamento indispensabili rispetto alla finalità perseguita, con esclusione nella fattispecie di
qualsiasi attività di raccolta, archiviazione, conservazione, divulgazione, pubblicazione;
▪ limitazione degli accessi ai dati nella misura strettamente necessaria al raggiungimento della finalità.
A tal fine è stata predisposta e pubblicata l’informativa nei confronti delle famiglie, ai sensi dell’art 13 del GDPR cui si fa esplicito
rinvio.

Si allegano alla presente i seguenti documenti:
Nota Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute n.11 dell’8/01/2022
Nota Ministero dell’Istruzione n. 14 del 10/01/2022
Ordinanza P.G.R. n. 5 del 10/01/2022

Si invitano i docenti a leggere agli studenti la presente circolare, sollecitandoli ad informare i genitori in
merito alla pubblicazione della stessa sul sito web d’Istituto www.liceovinci.eu .
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
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A tal riguardo, il Commissario Straordinario Generale Figliuolo indica le seguenti modalità operative a seguito di accertata positività dell'alunno al
Covid-19 nell'ambito della popolazione scolastica. La famiglia, informata che il proprio congiunto è un alunno "contatto", dovrà provvedere a
contattare immediatamente il PLS o il MMG che, ove ritenuto necessario, procederà a effettuare autonomamente il tampone ovvero a rilasciare
idonea prescrizione medica per l'effettuazione del test gratuito (sulla base di quanto previsto dall'art.5 del decreto-legge 7 Gennaio 2022, n.1)
presso una farmacia o una delle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa all'articolo 5, comma1, del decreto-legge 23 luglio2021 n.105,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.126, sottoscritto dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 d'intesa
con il Ministro della Salute.

Prof.ssa Serafina Corrado
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993

