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Circ. n. vedi segnatura
Ai genitori/tutori degli/delle alunni/e e
al personale docente e ATA
dell’Istituto Comprensivo Vicenza 7
p.c. Al DSGA
All’RSPP
Al MC
All’ASPP
All’RSU
OGGETTO: Aggiornamento indicazioni per l’individuazione e la gestione dei contatti di casi di
infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico
Si riportano le ultime disposizioni sulla base della circolare congiunta Ministeri Istruzione e Salute dell’8/01/22 e
della conferenza dei servizi tenuta dal Direttore Generale dell’USR Veneto l’11/01/22. Al momento attuale
siamo in attesa di specifiche disposizioni regionali.

Durata della quarantena e dell’isolamento per il personale scolastico e per gli alunni per casi
extrascolastici
Fare riferimento alle infografiche della Regione Veneto.
Si precisa che nei periodi previsti di AUTO-SORVEGLIANZA il personale deve espletare la propria prestazione
lavorativa e gli studenti possono frequentare le lezioni, gli stessi devono provvedere autonomamente a dotarsi
della prevista mascherina FFP2. La responsabilità di individuarsi in regime di auto-sorveglianza e non in
quarantena è del singolo individuo (genitori in caso di minori), pertanto, soprattutto per
quest’ultimo caso, si consiglia di contattare il proprio medico.
L’ultima disposizione scritta della Regione per il rientro a scuola dopo la positività prevede un certificato di
fine isolamento; dopo la quarantena per caso extrascolastico prevede l'attestazione di fine quarantena. Questa
documentazione deve essere redatta dal SISP o dal Pediatra o dal Medico curante.

Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico
INFANZIA
1 POSITIVO
ALUNNI

PERSONALE (DELLA SCUOLA ED
ESTERNO) CON ATTIVITÀ IN
PRESENZA PER ALMENO 4 ORE,
anche non continuative, nelle 48
ore precedenti l’insorgenza del
caso

Presenza sospesa per 10 giorni e quarantena della durata
di 10 giorni con test di uscita - tampone molecolare o
antigenico con risultato negativo
Si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della
Salute 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO
RISCHIO)

PRIMARIA
1 POSITIVO
ALUNNI

- Presenza sospesa in attesa
dell’effettuazione del tampone
T0
- T0: test con antigenico rapido o

2 POSITIVI
- DAD per 10 gg
- Quarantena di 10 giorni con test
di uscita - tampone molecolare o
antigenico - con risultato
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molecolare
- T5: ripetere test con antigenico
rapido o molecolare

PERSONALE (DELLA
SCUOLA ED
ESTERNO) CON
ATTIVITÀ IN
PRESENZA PER
ALMENO 4 ORE,
anche non
continuative, nelle 48
ore precedenti
l’insorgenza del caso

Se al T0 non emergono altre
positività si riprende la frequenza
e si attende il T5
- In attesa del T0 si applica
quanto previsto dalla Circolare
del Ministero della Salute
0060136-30/12/2021 per i
contatti stretti (ad ALTO
RISCHIO)
- Raccomandati i test diagnostici
T0 e T5

negativo

- Si applica quanto previsto dalla
Circolare del Ministero della
Salute 0060136-30/12/2021 per
i contatti stretti (ad ALTO
RISCHIO)

SECONDARIA

ALUNNI

1 POSITIVO
- Per tutti gli alunni,
continua la presenza
con l’obbligo di FFP2
per almeno 10 gg
- Non consumare pasti
a scuola a meno che
non possa essere
mantenuta una
distanza
interpersonale di
almeno 2m
- Misura sanitaria:
Auto-sorveglianza

2 POSITIVI
A) Per gli alunni che
non abbiano
concluso il ciclo
vaccinale primario o
che lo abbiano
concluso da più̀ di
centoventi giorni,
che siano guariti da
più̀ di centoventi
giorni e ai quali non
sia stata
somministrata la
dose di richiamo si
prevede:
- DDI per 10 gg;
- quarantena di 10
gg con test di
uscita - tampone
molecolare o
antigenico - con
risultato negativo.

3 POSITIVI
- DAD per 10 gg
- Misura sanitaria: si
applica quanto
previsto dalla
Circolare del Ministero
della Salute 006013630/12/2021 per i
contatti stretti (ad
ALTO RISCHIO)

B) Per gli alunni che
abbiano concluso il
ciclo vaccinale
primario, o che
siano guariti, da
meno di centoventi
giorni e per coloro
ai quali sia stata
successivamente
somministrata la
dose di richiamo2, si
prevede:
- didattica in
presenza con
l’obbligo di FFP2
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PERSONALE
(DELLA SCUOLA
ED ESTERNO)
CON ATTIVITÀ
IN PRESENZA
PER ALMENO 4
ORE, anche non
continuative,
nelle 48 ore
precedenti
l’insorgenza del
caso

Auto-sorveglianza

per almeno 10 gg;
- non consumare
pasti a scuola a
meno che non
possa essere
mantenuta una
distanza
interpersonale di
almeno 2m.
- Si applica quanto
previsto dalla
Circolare del Ministero
della Salute 006013630/12/2021 per i
contatti stretti (ad
ALTO RISCHIO)

- Si applica quanto
previsto dalla
Circolare del Ministero
della Salute 006013630/12/2021 per i
contatti stretti (ad
ALTO RISCHIO)

Le Mascherine FFP2 per gli alunni e per il personale non è a carico del Commissario per l’emergenza
o dell’Istituto, quando ne è previsto l’utilizzo, ognuno dovrà venire a scuola provvisto della
mascherina stessa.
Fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle scuole secondarie in Auto–sorveglianza c’è
possibilità̀ di effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia presso le farmacie sia presso le strutture
sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di competenza del medico di medicina generale o del
pediatra di libera scelta. (NON è un obbligo, è una possibilità).
In caso di positività, solo se e quando la scuola avrà chiaramente indicato la possibilità di riprendere le lezioni
attraverso una comunicazione (la valutazione varia a seconda delle circostanze), la classe riprenderà la
frequenza in presenza. SOLAMENTE gli alunni/operatori che hanno effettuato il tampone di controllo e avranno il
referto NEGATIVO potranno riprendere la presenza.
•

Gli appuntamenti per i tamponi di classe vengono decisi dal SISP.

•

La scuola garantisce tempestività per l’avvio dell’iter e l’invio delle comunicazioni alle famiglie
non appena ricevute le segnalazioni della positività dalle famiglie e le comunicazioni successive
dal SISP.

•

Le comunicazioni vengono inviate dalla scuola alle famiglie via email e, a riguardo, si richiede di

•

Per massima prudenza, si chiede di astenersi dalla frequenza in caso di sintomatologia dubbia,
questo potrebbe evitare la sospensione dalla frequenza dell’intera classe, oltre alla
propagazione del contagio nella comunità.

•

La scuola avvia la didattica a distanza, sia per casi singoli in quarantena/isolamento sia per
l’intera classe, tuttavia la programmazione delle attività viene concretamente applicata sulla
base di circostanze e valutazioni oggettive (età degli alunni, assenze degli insegnanti, tipologia
di attività fatta in classe, connessione internet, disponibilità dei dispositivi, etc.).

accertarsi della correttezza degli indirizzi.

Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Isabella Bartolone
Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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