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Cod. Fisc.  80013830924 

 

Circ. 107         Selargius, 13.01.2022 

           

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 
AI GENITORI E ALUNNI 

 

OGGETTO: GESTIONE CASI POSITIVI COVID IN AMBITO SCOLASTICO 

 

In riferimento alla circolare n. 101 del 10/1/2022 avente per oggetto “MISURE PER  

FRONTEGGIARE L'EMERGENZA COVID-19 NELLE SCUOLE”,  

 viste le Indicazioni operative emanate con Cir 005007-03/11/2021 Ministero salute 

 viste le indicazioni su quarantene e isolamento disposte con Circ 31/12/2021 

 Visto il Decreto legge 05/01/2022 e la nota esplicativa MIUR e Min San del 08/01/2022. 

 Vista la Lettera del Commissario Straordinario sui test gratuiti per gli alunni 

Con la presente si intende fornire alcune precisazioni. 

 

Si rammenta, innanzitutto la differenza tra isolamento e quarantena:  

1. l’ISOLAMENTO dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione 

delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e 

condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.  

2. la QUARANTENA, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata 

del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una 

malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare 

tempestivamente nuovi casi. 

 

Si evidenzia quanto segue in merito alle nuove disposizioni per le scuole: 

 

• STATO VACCINALE ALUNNI: la norma primaria (DL 1/2022) autorizza le scuole a conoscere 

lo stato vaccinale degli studenti della scuola secondaria di I e II grado, per verificare i requisiti che 

consentono di frequentare in presenza quando si registrano due casi di positività in una stessa classe, 

senza che ciò comporti una violazione della privacy. 

 

• AUTO-SORVEGLIANZA: durante il regime di auto-sorveglianza è OBBLIGATORIO indossare 

la mascherina FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. 

Il periodo di Auto-sorveglianza termina al giorno 5 dal contatto con il positivo. 

È prevista l’effettuazione di un tampone antigenico rapido o molecolare per la rilevazione 

dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno 

successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. 

 

• TAMPONI: per gli alunni delle scuole SECONDARIE in regime di AUTO-SORVEGLIANZA (2 

casi positivi), è prevista la possibilità di effettuare gratuitamente tamponi antigenici rapidi (T5) sia 

presso le farmacie sia presso le strutture convenzionate/autorizzate. Occorre avere la prescrizione 

medica rilasciata dal pediatra o dal medico di medicina generale. 
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• DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE (DdP): i Dipartimenti di Prevenzione provvedono sulle 

disposizioni di carattere sanitario, incluse le misure di quarantena, isolamento e le tempistiche per il 

rientro a scuola degli alunni e del personale e garantiscono il supporto continuo alle istituzioni 

scolastiche mediante figure istituzionali, che intervengono in qualità di referenti a supporto del 

dirigente scolastico/referente scolastico COVID-19. 

 

Si allegano le tabelle esplicative relative alle nuove regole da rispettare in caso di positività. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Paola Cossu 
[firmato digitalmente ai sensi del c.d.Codice  
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse] 
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SINTESI NUOVE REGOLE - IN CASO DI POSITIVI A SCUOLA  
(ai sensi dell’art. 4 DL 01/2022) 

SCUOLA 
SINTESI MISURE per gli ALUNNI 

N. CASI 

POSTIVI 
ALUNNI MISURA  ATTIVITA’ DIDATTICA 

SECONDARIA 

di 1° e 2° 

GRADO 

 

 

1 caso  tutta la classe 
AUTO-SORVEGLIANZA** 

almeno 10 giorni con FFP2  

IN PRESENZA 
si raccomanda di non consumare pasti a scuola se non è garantita la distanza 

interpersonale di almeno due metri 

2 casi  

stato vaccinale A*** 
QUARANTENA 10 giorni 

+ tampone finale 
Didattica Digitale Integrata (DDI) 

stato vaccinale B*** 
AUTO-SORVEGLIANZA** 

almeno 10 giorni con FFP2 

IN PRESENZA 
si raccomanda di non consumare pasti a scuola se non è garantita la distanza 

interpersonale di almeno due metri 

3 casi  

stato vaccinale A** 
QUARANTENA 10 giorni  

+ tampone finale 

Didattica a Distanza (DAD) stato vaccinale B** 
QUARANTENA 5 giorni  

+ tampone finale 

stato vaccinale C** 
NESSUNA Quarantena 

+ FFP2 per 10 giorni 

 

*SORVEGLIANZA = la sorveglianza prevede un tampone 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).  

In caso di tampone T0 negativo si può rientrare a scuola.  

In caso di tampone T0 positivo, NON si rientra a scuola ed è necessario: 

o Informare il referente scolastico COVID-19/Dirigente Scolastico 

o Informare il Dipartimenti di Prevenzione 

o Informare il Pediatra o Medico di Medicina Generale 

La stessa procedura si applica se l’esito del tampone T5 è positivo. 

**AUTO-SORVEGLIANZA = l’auto-sorveglianza consiste in un periodo di 10 giorni a partire dal contatto con il positivo. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al 

giorno 5 dal contatto con il positivo. Durante il regime di auto-sorveglianza è: 
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 OBBLIGATORIO indossare la mascherina FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso; 

 prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare1 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo 

alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. 
1Per gli alunni della scuola secondaria di I e II grado è possibile effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi, presso le farmacie o le strutture sanitarie 

aderenti. È necessaria idonea prescrizione medica rilasciata dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta. 

***STATO VACCINALE ALUNNI e situazioni 2 casi o 3 casi stessa classe 

2 CASI - Per i soli alunni della scuola secondaria di I o II grado, in base alla certificazione prodotta dalla famiglia, in presenza di 2 casi positivi nella stessa classe 

la norma prevede misure differenziate (A e B) in funzione dello stato vaccinale degli alunni2:  

A - ALUNNI che NON hanno 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; 

B - ALUNNI che hanno 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 

3 CASI - Per i soli alunni della scuola secondaria di I o II grado, in base alla certificazione prodotta dalla famiglia2, in presenza di 3 casi positivi nella stessa classe 

si applica la Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 30/12/2021 prevede le seguenti misure (A, B e C) differenziate in funzione dello stato vaccinale 

degli interessati:  

A – soggetto con i seguenti requisiti vaccinali 

 NON VACCINATI 

 VACCINATI che NON hanno completato il ciclo primario (hanno fatto solo la 1^ dose delle due previste) 

 VACCINATI con ciclo primario completato da meno di 14 giorni 

B – soggetto con i seguenti requisiti vaccinali: 

 VACCINATI con ciclo vaccinale primario completato da oltre 120 giorni 

C – soggetto con i seguenti requisiti vaccinali: 

 VACCINATI con richiamo (“booster”) 

 VACCINATI con ciclo vaccinale primario completato nei 120 giorni precedenti al contatto 

 GUARITI da COVID nei 120 giorni precedenti al contatto. 
2La norma primaria (DL 1/2022 art. 4 comma 1 lett. c) autorizza le scuole a conoscere lo stato vaccinale degli studenti al fine di verificare i requisiti che 

consentono la frequenza in presenza. I requisiti per poter frequentare in presenza, seppur in regime di Auto-sorveglianza, devono essere dimostrati dai genitori 

dall’alunno interessato. 
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SCUOLA 

SINTESI MISURE per il PERSONALE (della scuola ed esterno) 
che ha svolto attività in presenza per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso 

N. CASI 
POSITIVI 

PERSONALE MISURA  
ATTIVITA’  

DIDATTICA 

SECONDARIA 

di 1° e 2° grado 

1 caso  Tutti AUTO-SORVEGLIANZA* + FFP2 
IN PRESENZA 

si raccomanda di non consumare pasti a scuola se non è 

garantita la distanza interpersonale di almeno due metri 

2 casi 

stato vaccinale A** QUARANTENA 10 giorni + tampone finale Mista  

PRESENZA* + DDI 
*si raccomanda di non consumare pasti a scuola se non è 

garantita la distanza interpersonale di almeno due metri 

stato vaccinale B** QUARANTENA 5 giorni + tampone finale 

stato vaccinale C** NESSUNA Quarantena + FFP2 per 10 giorni 

3 casi  

stato vaccinale A** QUARANTENA 10 giorni + tampone finale 

DAD stato vaccinale B** QUARANTENA 5 giorni + tampone finale 

stato vaccinale C** NESSUNA Quarantena + FFP2 per 10 giorni 

*AUTO-SORVEGLIANZA = l’auto-sorveglianza consiste in un periodo di 10 giorni a partire dal contatto con il positivo. Il periodo di Auto-sorveglianza termina al 

giorno 5 dal contatto con il positivo. Durante il regime di auto-sorveglianza è: 

 OBBLIGATORIO indossare la mascherina FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso; 

 prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare1 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al 5° giorno successivo 

alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. 

** STATO VACCINALE = per il personale scolastico individuato quale contatto stretto di caso positivo, la Circolare del Ministero della Salute n. 60136 del 

30/12/2021 prevede le seguenti misure (A, B e C) differenziate in funzione dello stato vaccinale degli interessati: 

A – soggetto con i seguenti requisiti vaccinali 

 NON VACCINATI 

 VACCINATI che NON hanno completato il ciclo primario (hanno fatto solo la 1^ dose delle due previste) 

 VACCINATI con ciclo primario completato da meno di 14 giorni 

B – soggetto con i seguenti requisiti vaccinali: 

 VACCINATI con ciclo vaccinale primario completato da oltre 120 giorni 

C – soggetto con i seguenti requisiti vaccinali: 

 VACCINATI con richiamo (“booster”) 

 VACCINATI con ciclo vaccinale primario completato nei 120 giorni precedenti al contatto 

 GUARITI da COVID nei 120 giorni precedenti al contatto. 
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