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Occhieppo Inferiore, 11/01/2022
Prot. 38 A5/1
Ai docenti
Al personale ATA
Alle famiglie delle alunne e degli alunni
e, p.c.
Ai Sindaci dei Comuni di:
Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Sordevolo e Pollone.
Comunicazione n. 42
Oggetto: Ripresa delle lezioni in presenza dal 10 gennaio 2022
Con riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. 7 gennaio 2022, n. 1 e della
Nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute dell’8 gennaio 2022, n. 11,
si specifica quanto segue:
SCUOLA DELL’INFANZIA


In presenza di un caso di positività nella sezione per i bambini appartenenti alla stessa
sezione/gruppo del caso positivo si prevede attività didattica sospesa per 10 giorni,
quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico
con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del
caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso,
si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO
RISCHIO).
SCUOLA PRIMARIA


in presenza di un solo caso di positività nella classe, per tutte le alunne e tutti gli alunni
prosegue l’attività didattica in presenza. Sorveglianza con test da svolgersi la prima
possibile (T0) da ripetersi dopo 5 giorni (T5). Divieto di consumare pasti a scuola a meno
che non si possa mantenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha 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’autosorveglianza. In ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per
il personale posto in autosorveglianza di effettuare comunque i test diagnostici T0 e T5.
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In presenza di due casi di positività nella classe per tutte le alunne e tutti gli alunni della
classe si prevede didattica a distanza (DAD) per 10 giorni, quarantena della durata di 10
giorni con test di uscita – tampone molecolare o antigenico con risultato negativo.

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha svolto attività in presenza nella sezione/gruppo del
caso positivo per almeno 4 ore, anche non continuative, nelle 48 ore precedenti l’insorgenza del caso,
si applica la Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO
RISCHIO).
SCUOLA SECONDARIA


in presenza di un solo caso di positività nella classe, per tutte le alunne e tutti gli alunni
prosegue l’attività didattica in presenza in regime di autosorveglianza, con l’obbligo di
usare la mascherina FFP2 per almeno 10 giorni e il divieto di consumare pasti a scuola a
meno che non si possa mantenere una distanza interpersonale di almeno 2 metri;

Per il personale (della scuola ed esterno) che ha 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’autosorveglianza.


in presenza di due casi di positività nella classe,
o per le alunne e gli alunni che NON hanno concluso il ciclo vaccinale primario
(prima e seconda dose) da meno di 120 giorni, che NON sono guariti dal COVID19 da meno di 120 giorni e ai quali NON è stata somministrata la dose di richiamo
(booster), oltre a seguire le lezioni online per 10 giorni, si applica la misura della
quarantena per 10 giorni con test in uscita (tampone negativo);
o per tutti gli altri, prosegue l’attività didattica in presenza in regime di auto
sorveglianza con l’obbligo di usare la mascherina FFP2 per almeno 10 giorni e il
divieto di consumare pasti a scuola a meno che non si possa mantenere una
distanza interpersonale di almeno 2 metri;



in presenza di tre o più casi di positività nella classe, per tutte le alunne e tutti gli alunni
della classe si applica la didattica a distanza per 10 giorni e la misura della quarantena
prevista dalla Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, n. 60136, per i
soggetti ad ALTO RISCHIO;

In entrambi i casi, per il personale (della scuola ed 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-DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
Autosorveglianza
il regime precauzionale dell’autosorveglianza prevede l’obbligo di indossare dispositivi di
protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il
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periodo di autosorveglianza termina al quinto giorno. 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.
Quarantena per i soggetti con contatti ad alto rischio
Le misure di prevenzione per i soggetti ad alto rischio, entrati in contatto stretto con casi di
positività accertata, distinguono
1)

Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (prime due
dosi) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: si applica la
quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione al caso, disposta dal Dipartimento di
prevenzione, con test molecolare o antigenico in uscita con esito negativo;

2)

Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario (prime due dosi) da più di 120
giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità il Green Pass, se asintomatici: si applica la
quarantena di 5 giorni dall’ultima esposizione al caso, disposta dal Dipartimento di
prevenzione, con test molecolare o antigenico in uscita con esito negativo;

3)

Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure che abbiano completato
il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure che siano guariti dal COVID-19
nei 120 giorni precedenti: non si applica nessuna quarantena, ma si applica il regime di
autosorveglianza.
Isolamento in caso di positività al coronavirus

Si ricorda che la Circolare del Ministero della Salute del 30 dicembre 2021, n. 60136, prevede
per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose booster, o che abbiano
completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni, l’isolamento per 7 giorni, purché siano
sempre stati asintomatici, o risultino asintomatici da almeno 3 giorni, con test molecolare o
antigenico in uscita con esito negativo. Per tutti gli altri il periodo di isolamento dura 10
Conoscenza dello stato vaccinale delle alunne e degli alunni
Alla luce delle disposizioni previste dal D.L. 7 gennaio 2022, n. 1, la scuola è abilitata a
prendere conoscenza dello stato vaccinale delle alunne e degli alunni delle classi nelle quali sia stata
rilevata la presenza di due casi di positività al coronavirus.
Pertanto, le alunne e gli alunni interessati ai quali è consentita la partecipazione in presenza alle
lezioni, per tutta la durata del regime di autosorveglianza, potranno venire a scuola se dimostreranno
di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere guariti da meno di centoventi giorni oppure
di avere effettuato la dose di richiamo e saranno tenuti ad esibire la documentazione quotidianamente
al personale delegato dal Dirigente scolastico.
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Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si ringrazia per la consueta e resiliente
collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Aldo Ferdani
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

