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Circolare n. 31 

Agli alunni 

Alle famiglie 

A tutto il personale 

All'Albo 

Oggetto: Indicazioni per il rientro a scuola – 10 gennaio 2022 

 

Dall’insieme delle nuove disposizioni normative approvate dal Governo nei giorni scorsi, con i 

decreti del 30 dicembre 2021, del 5 gennaio 2022, dalle indicazioni pubblicate da ATS Insubria 

in data 7 gennaio 2022 e alla nota congiunta del Ministero della Salute e della Pubblica 

Istruzione dell’8 gennaio 2022, emerge un quadro complessivo di regole per la gestione dei casi 

di positività e dei contatti stretti con casi positivi che può essere riassunto nei punti seguenti: 

1. Regole a fronte della presenza di casi di positività in classe (a partire dal 10 gennaio 2022) 

Scuola primaria 

 Se in classe c’è un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing del gruppo 

classe: l’attività prosegue in presenza effettuando un test antigenico rapido o 

molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0). Il test sarà ripetuto 

dopo cinque giorni (T5). In merito all’esito dei tamponi si precisa che se il risultato del 

tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola. Se invece è positivo, è necessario 

informare il DdP e il MMG/PLS e non si rientra a scuola. Analogamente, per il 

tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il DdP e il MMG/PLS e 

non recarsi a scuola. 

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’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 due o più positivi è prevista, per tutta la classe, la didattica digitale 

integrata e la quarantena per la durata di dieci giorni dall’ultima esposizione. 

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). 

Per la scuola primaria il piano della didattica digitale integrata è quello già approvato dal 

Collegio dei Docenti nel precedente anno scolastico. 
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Scuola secondaria 

 Con un caso di positività in classe è prevista l’auto-sorveglianza con la prosecuzione 

delle attività in presenza e l’uso obbligatorio delle mascherine ffp2 per almeno 10 

giorni. 

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’Auto-sorveglianza. 

 Con due casi nella stessa classe 

1. per gli alunni che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo 

abbiano concluso da più di centoventi giorni, che siano guariti da più di 

centoventi giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo: è 

prevista la didattica digitale integrata e la quarantena  per la durata di dieci 

giorni; 

2. per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale  

primario  o di essere guariti da  meno  di  centoventi  giorni  oppure  di  avere 

effettuato la dose di richiamo è prevista la prosecuzione delle attività in 

presenza con l’auto-sorveglianza e l’utilizzo obbligatorio di mascherine ffp2 per 

almeno 10 giorni.  

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 dimostrati dall’alunno interessato. L’istituzione scolastica, per effetto 

dell’intervento legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli 

studenti in questo specifico caso. 

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). 

 Con tre casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata e la quarantena 

per dieci giorni per tutta la classe. 

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). 

 Per la scuola primaria e secondaria il Collegio dei Docenti, nella seduta del 20/12/2021, ha 

deliberato il piano della didattica digitale integrata unicamente in caso di soggetti posti in 

quarantena. Per la scuola secondaria il piano prevede la modalità sincrona (collegamento in 

video-lezione) per un numero di ore pari al 60% del monte orario settimanale. Le rimanenti ore 

(40% del monte orario settimanale) saranno svolte in modalità asincrona. I docenti della classe 

comunicheranno attraverso il registro elettronico e la piattaforma G-Suite gli orari in cui si 

svolgeranno i collegamenti in sincrono. 
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Al termine del periodo di quarantena dovrà essere sempre eseguito un test di norma antigenico 

per il quale l’interessato potrà rivolgersi alle farmacie del territorio presentando l’attestazione 

di quarantena rilasciata da ATS. 

Si ritiene opportuno precisare che la nuova normativa favorisce l’attività di tracciamento dei 

contagi COVID-19 ed introduce, fino al 28 febbraio 2022, per la popolazione scolastica delle 

scuole secondarie 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 medica di competenza del medico di medicina generale o del 

pediatra di libera scelta. 

Per la popolazione scolastica della scuola primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere 

effettuati presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

2. Regole a fronte di casi di contatto stretto extra-scolastico 

 

In questo caso, valgono per gli studenti le regole vigenti in generale per tutti coloro che sono 

riconosciuti contatti  stretti di soggetti positivi. Quindi: 

 Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario 

(ossia abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che abbiano 

completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: rimane inalterata la 

misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al 

caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test di norma  antigenico, con 

risultato negativo, per il quale l’interessato potrà rivolgersi alle farmacie del 

territorio presentando l’attestazione di quarantena rilasciata da ATS; 

 
 Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o siano guariti da una 

precedente infezione da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso di validità 
il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine 
di tale periodo risulti eseguito un     test di norma antigenico con risultato negativo; 

 

 Soggetti asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster, oppure abbiano 
completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure siano guariti 
da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti: in questo caso, non si 
applica la quarantena domiciliare ma è fatto obbligo di utilizzare mascherina FFP2 
per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione ed effettuare una auto- sorveglianza per 
almeno 5 giorni riferendo immediatamente al proprio medico o pediatra l’insorgenza di 
eventuali sintomi. Tali soggetti riceveranno comunque, se individuati come contatti 
stretti dal caso, una comunicazione da parte di ATS nella quale verranno citate le nuove 
disposizioni che dovranno portare sempre con sé in caso di eventuali controlli insieme 
al Green Pass che non verrà revocato. 

In caso di eventuale comparsa di sintomi riferiti al proprio medico è prevista l’effettuazione di 

un test antigenico o molecolare e, nel caso lo stesso risulti negativo, se ancora sintomatico, il 

tampone deve essere ripetuto dopo 5 giorni. 
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3. In caso di contagio 

L’isolamento si conclude: 

1. Per i soggetti NON vaccinati o che NON abbiano completato il ciclo vaccinale, con 

un tampone antigenico o molecolare effettuato dopo almeno 10 giorni dal tampone 

positivo di diagnosi, con almeno 3 giorni senza sintomi, per un rientro a scuola all’11° 

giorno; 

2. Per i soggetti vaccinati che abbiano ricevuto la dose booster o che abbiano 

completato il ciclo vaccinale nei 120 giorni precedenti, o che siano guariti da 

infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, con un tampone antigenico o 

molecolare effettuato dopo almeno 7 giorni dal tampone positivo di diagnosi, con 

almeno 3 giorni senza sintomi, per un rientro a scuola all’8° giorno. 

In caso di persistente positività, invece, l’isolamento si concluderà dopo 21 giorni, e comunque 

non prima di aver ricevuto le indicazioni dall’autorità sanitaria, per tutti i casi tranne quelli con 

variante virale omicron o beta sospetta o confermata per i quali è sempre necessaria la 

negativizzazione del tampone molecolare. 

Tutte le regole di comportamento qui riassunte sono passibili di ulteriori modifiche a fronte di 

ulteriori indicazioni fornite dai Ministeri o da ATS. 

GLOSSARIO 

AUTO-SORVEGLIANZA: 
Per auto-sorveglianza si intende l’attenzione a rilevare eventuali sintomi riconducibili a infezione da 

SARS- CoV-2 nei primi 5 giorni successivi a un contatto stretto con caso positivo. Durante i periodi 

di auto-sorveglianza lo studente può continuare a frequentare le lezioni in presenza, utilizzando 

sempre una mascherina FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di 

Auto-sorveglianza termina al giorno 5. E’ prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o 

molecolare 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. 

ISOLAMENTO: 

L’isolamento si applica in caso di documentata infezione da SARS-CoV-2 e comporta la 

separazione delle persone infette dal resto della comunità (compresa la scuola) per la durata del 

periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione. 

QUARANTENA: 

La quarantena 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 i nuovi casi. 

Il Dirigente Scolastico 

prof. Claudio Bucciarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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