Circ. 189

A tutto il personale / Alle famiglie/al sito web

OGGETTO: Sintesi della normativa per la gestione dei casi COVID-19 in ambito
scolastico (DECRETO LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1; Circolare congiunta Ministero della
Salute e Ministero dell’Istruzione n. 11 del 08/01/2022).
Si comunica che il Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022 ha aggiornato la disciplina per la
gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico.
Con la presente circolare si ritiene necessario fornire indicazioni di carattere
applicativo relative alledisposizioni normative, secondo il diverso grado di istruzione.
Tipologia
Istruzione

SCUOLA
INFANZIA

Alunni
1 caso positivo

Sospensione delle
attività per 10 gg

Alunni
2 casi positivi

Alunni
3 casi
positivi

Docenti con dose booster o
con 2^ dose da meno di 120
gg
Se esposti al caso per almeno 4 h
anche continuative, nelle ultime
48 h:
se asintomatici con dose
booster, oppure con ciclo
vaccinale primario completato
da almeno 120 giorni , oppure
guariti da infezione da SARSCoV-2 nei 120 giorni precedenti,
nessuna quarantena ed FFP2 per
10 giorni.
Se sintomatici: test subito
Se ancora asintomatici :
test dopo 5 gg
Se esposti al caso per meno di 4
ore nelle ultime 48 h:
nessuna quarantena se hanno
sempre indossate mascherina
chirurgica oFFP2
Se contagiati:
Quarantena di 7 gg se
asintomatici o seasintomatici da
almeno 3 ggcon test negativo
finale

Tipologia
Istruzione

SCUOLA
PRIMARIA

Tipologia
Istruzione

SCUOLA
SECONDARIA
PRIMO
GRADO

Alunni
1 caso
positivo

Sorveglianza
con test rapido
o molecolare
non appena si
viene a
conoscenza del
caso di
positività (T0),
da ripetere
dopo 5 giorni
(T5)

Alunni
2 casi
positivi

Alunni
3 casi
positivi

DAD per 10
giorni e test
antigenico o
molecolare di
uscita

Alunni
1 caso positivo

Autosorveglianza
per almeno 10
giorni con utilizzo
di mascherine
FFP2 e con
didattica in
presenza (test
gratuito con
prescrizione
medica)

Alunni
2 casi positivi
DAD per 10 gg
Per gli alunni che
non hanno
completato il
ciclo vaccinale
primario o
concluso da più
di 120 gg senza
la dose booster .
Autosorveglianza
e didattica in
presenza con
utilizzo di
mascherine FFP2
per gli alunni che
dimostrino di
aver completato
il ciclo vaccinale
primario o che
siano guariti da
almeno 120 gg , o
con dose booster
somministrata.

Docenti con dose booster o con 2^
dose da meno di 120 gg
Se esposti al caso per almeno 4 h anche
continuative, nelle ultime 48 h:
per 1 caso: autosorveglianza con T0e T5
per più casi: se asintomatici con dose
booster, oppure con ciclo vaccinale
primario completato da meno di 120 gg
oppure guariti da infezione da SARSCoV-2 nei 120 giorni precedenti, nessuna
nessuna quarantena ed FFP2 per 10 gg
Se sintomatici: test subito
Se ancora sintomatici: test dopo5 gg
Se esposti al caso per meno di 4
nelle ultime 48 ore: nessuna quarantena
se hanno sempre indossate
mascherina chirurgica o FFP2
Se contagiati:
Quarantena di 7 gg se
asintomatici o se asintomatici da
almeno 3 gg con test negativo finale

Alunni
3 casi
positivi
DAD per 10
giorni e test
antigenico o
molecolare di
uscita

Docenti con dose booster o
con 2^ dose da meno di 120
gg
Se esposti al caso per almeno 4
ore, anche non continuative,
nelle ultime 48 ore,
per 1 caso: autosorveglianza
con
T0 e T5 (consigliati);
per più casi: se asintomatici
con dose booster, oppure con
ciclo
vaccinale
primario
completato da meno di 120
giorni, oppure guariti da
infezione da SARS-CoV-2 nei
120 giorni precedenti, nessuna
quarantena ed FFP2 per 10 gg.
Se sintomatici: test subito
Se ancora sintomatici: test
dopo 5 giorni
Se esposti al caso per meno di
4 ore nelle ultime 48 ore:
nessuna quarantena se hanno
sempre indossate mascherina
chirurgicao FFP2
Se contagiati:
Quarantena di 7 gg se
asintomatici o se asintomatici da
almeno 3 gg con test negativo
finale

Si comunica, inoltre, che il Decreto su menzionato, all’art. 5, introduce, fino al 28
febbraio 2022, per tutta la popolazione scolastica delle scuole secondarie di I e II
grado, la possibilità di effettuate i test antigenici gratuitamente presso le farmacie o
presso le strutture sanitarie autorizzate, conprescrizione medica.
Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continueranno ad
essere effettuati presso le strutture del servizio sanitario nazionale.

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina

NUGNES

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93)

