
 

Rovigo, 8 gennaio 2022 

Prot. N° 2/22/A39 

 Ai Genitori degli alunni delle scuole 

 Infanzia, 
 Primaria, 
 Secondaria di primo grado 

 p/c Ai Docenti e Personale ATA 

Oggetto: Rientro a scuola dopo le festività natalizie - gestione dei casi di positività al Covid-19 

Gentili Famiglie e Docenti, 
con la presente si trasmettono le prime indicazioni di carattere applicativo emanate con circolare 
0000011 dell’8/01/2022 dal Ministero dell’Istruzione e dal Ministero della Salute in merito alle 
decisioni assunte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nella riunione del 5 gennaio 2022 sulle 
modalità di gestione delle attività didattiche e delle misure sanitarie in presenza di casi indice 
positivi, differenziando le procedure secondo l'ordine di scuola. 

Si riporta qui di seguito un estratto di quanto deliberato: 

Scuola dell’Infanzia (Nido-Materna) 

In presenza di 1 caso di positività nella sezione/gruppo classe vengono disposte le seguenti misure: 

• Attività didattica: sospesa per 10 giorni. 

• Misura sanitaria: quarantena di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico 
con risultato negativo. 

Per il Personale (della scuola ed esterno) che abbia svolto attività in presenza per almeno 4 ore 
(anche non continuative) nelle 48 ore precedenti l'insorgenza del caso, si applica la Circolare del 
Ministero della Salute 0060136 del 30/12/21 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 
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Scuola Primaria 

In presenza di 1 solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure: 

• Attività didattica: in presenza. Distanza interpersonale di almeno 2 metri per la consumazione 
del pasto. 

• Misura sanitaria: sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare da svolgersi prima 
possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati del caso di positività e da ripetersi dopo 
cinque giorni (T5). 
- Con il tampone (T0) negativo si può rientrare a scuola. 
- Con il tampone (T0) positivo, è necessario informare il Dipartimento di Prevenzione (DdP) 

e il medico/pediatra e non si rientra scuola. 
- Analogamente per il tampone (T5) se il risultato è positivo. 

Per il Personale (della scuola ed esterno) che abbia 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 2 casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure: 

• Attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza (DAD) per 
la durata di 10 giorni. 

• Misura sanitaria: quarantena di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o antigenico 
con risultato negativo. 

Per il Personale (della scuola ed esterno) che abbia svolto attività in presenza nella classe 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 del 30/12/21 per i 
contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

Scuola Secondaria di 1^ grado 

In presenza di 1 caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure: 

• Attività didattica: in presenza, con l'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; distanza interpersonale di almeno 2 metri per la 
consumazione del pasto. 

• Misura sanitaria: Auto-sorveglianza. 

Per il Personale (della scuola ed esterno) che abbia 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. 
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In presenza di 2 casi di positività 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 120 giorni, che siano guariti da più di 120 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 a distanza (DAD) per 
la durata di 10 giorni. 

• Misura sanitaria: quarantena 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 
120 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; distanza interpersonale di almeno 2 metri per la 
consumazione del pasto. 

• 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 resi noti alla 
scuola. 

L’Istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza 
dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. 

In presenza di almeno 3 casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure: 

• Attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza (DAD) per 
la durata di 10 giorni. 

• Misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 0060136 
del 30/12/21 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

PRECISAZIONI ALLA CIRCOLARE 

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa favorisce l’attività di tracciamento ed 
introduce: 

• Fino al 28 febbraio 2022 per la popolazione scolastica delle Scuole Secondarie di 1^ e 2^ 
grado, in regime di Auto-sorveglianza, la possibilità di effettuare gratuitamente i test 
antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a 
seguito della prescrizione del medico di medicina generale (MMG) o pediatra di libera scelta 
(PLS). 

• Per la popolazione scolastica della Scuola Primaria i tamponi T0 e T5 continueranno ad essere 
effettuati presso le strutture de Servizio Sanitario Nazionale. 
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Il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: 

• Il periodo dell’Auto-sorveglianza termina al giorno 5. 

• Obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 
10 giorni dall’ultima esposizione al caso. 

• 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. 

Non è consentito accedere o permanere nei locali scolastici con sintomatologia respiratoria o 
temperatura corporea superiore a 37,5°. 

I Dipartimenti di Prevenzione provvedono alle disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure 
di quarantena, isolamento e le tempistiche per il, rientro a scuola degli alunni e del Personale. 

PRECISAZIONI DELLA SCUOLA 

In questi giorni la scuola ha ricevuto numerose comunicazioni di positivizzazioni degli alunni 
durante le festività natalizie e di richiesta di attivazione della DAD. 

La scuola, come sempre fatto in questi anni, si attiverà da lunedì 10 gennaio 2022 per supportare 
Famiglie ed Alunni durante i giorni di eventuale assenza per motivi sanitari (positività o isolamento 
fiduciario), compatibilmente con possibili assenze (sempre per motivi sanitari) del Personale 
Docente. 

Alcuni servizi extra-curricolari (es. prolungamento o alcune attività pomeridiane) che dovessero 
rivelarsi possibili fonti di contagio tra allievi di gruppi/classi diversi, potrebbero essere 
preventivamente e temporaneamente sospesi. 

Chiediamo quindi la Vostra collaborazione e comprensione scusandoci per eventuali difficoltà 
organizzative arrecate. 

La collaborazione di tutta la comunità scolastica e il rispetto delle regole ci permetteranno di 
superare questa ripresa scolastica, che si preannuncia di non semplice gestione, nel migliore dei 
modi. 

UN GRAZIE TUTTI! 

A disposizione per qualsiasi chiarimento si ringrazia per l’attenzione. 

Cordiali saluti 

IL COORDINATORE DIDATTICO 

         Prof. Roberto Spremulli 

       ____________________________ 
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