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Alle famiglie degli alunni e delle alunne
frequentanti l’Istituto Comprensivo

A tutti i docenti in servizio
Al personale ATA

Alla DSGA
Agli atti

Al Sito Web

Oggetto: Indicazioni operative per il rientro a Scuola dopo la pausa per le
festività

Vista la Nota Congiunta Ministero dell’istruzione e Ministero della Salute n. 22
dell’8/11/2021,
Vista l’Ordinanza della Regione Basilicata n.1/2022,
Viste le disposizioni dell’art. 4, comma 2, del decreto legge 7 gennaio 2022, n. 1,
così come già disposto articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legge 6 agosto
2021, n. 111, convertito, con  modificazioni, dalla legge 24 settembre 2021, n. 133,
Visto il Decreto-legge 30 dicembre 2021 n. 229
Vista la Circolare Ministero salute del 30/12/2021
Visto il Decreto legge del 7 gennaio n.1
Vista la NOTA M.PI n. 11/2022 nuove modalità di gestione dei casi di positività
all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – art. 4, del decreto-legge 7
gennaio 2022, n. 1 – prime indicazioni operative;

al fine di disciplinare il rientro in sicurezza, si invita tutto il Personale scolastico in
servizio e le famiglie degli alunni frequentanti, che riprenderanno le attività
didattiche in presenza, a presentare la documentazione richiesta a seconda dei casi
specifici di seguito elencati.

CASO GENERALE

Gli alunni, le alunne ed il personale scolastico dell’Istituto, che alla data del
10/01/2022 o successiva di rientro in classe, NON SONO oggetto di disposizioni
di ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO FIDUCIARIO oppure
QUARANTENA DOMICILIARE, per la frequenza in classe/sezione sono invitati a
INVIARE sulla mail della scuola mtic83300n@istruzione.it eventuale attestazioni di
esito  negativo di tampone antigenico-molecolare.

In ogni caso per i genitori di TUTTI GLI ALUNNI E LE ALUNNE, che rientrano alla
normale frequenza alla data del 10/01/2022 oppure successiva al rientro in classe,
vale il principio della RESPONSABILITA’ GENITORIALE in ordine alla
SORVEGLIANZA SANITARIA nei confronti  dei propri figli e figlie.
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La riammissione alle attività didattiche in presenza per TUTTI è infatti consentita
se:
1) la temperatura corporea risulta inferiore ai 37,5 °C;
2) NON È PRESENTE SINTOMATOLOGIA riconducibile al Covid-19 da accertare
mediante  interlocuzione con il Pediatra di Libera scelta;
3) NON SI È stati esposti ad alto rischio a un caso sospetto o confermato POSITIVO
al Covid-19.

Le ASSENZE degli alunni dalle lezioni continueranno ad essere giustificate con le
usuali procedure  e il modulo adottato dall’Istituto.

Le richieste di attivazione DDI devono pervenire esclusivamente alla mail della
scuola mtic83300n@istruzione.it con le informazioni necessarie alla valutazione per
l’attivazione.

CASI SPECIFICI

Alunni, Alunne e Personale Scolastico risultati soggetti POSITIVI
ACCERTATI al Covid 19 e che nel frattempo hanno terminato il periodo di
isolamento fiduciario/quarantena:

POSSONO RIENTRARE A SCUOLA SOLO DOPO AVER INVIATO alla mail della scuola
mtic83300n@istruzione.it la seguente documentazione:
1. DISPOSIZIONE DI QUARANTENA IN SEGUITO ALL’ACCERTAMENTO DELLA
POSITIVITÀ AL SARS-COV-2 (SOGGETTO POSITIVO ACCERTATO);
2. ATTESTAZIONE DI FINE ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO DI
SOGGETTO COVID POSITIVO rilasciato dall’ASM, con relativo esito negativo del
tampone effettuato, oppure ATTESTATO DI RIENTRO IN SICUREZZA RILASCIATO
DAL MMG/PLS.

ALUNNI ED ALUNNE PER I QUALI ALLA DATA DEL 10/01/2022 o successiva
di rientro in classe È VIGENTE UN PROVVEDIMENTO DI ISOLAMENTO
DOMICILIARE  OBBLIGATORIO oppure QUARANTENA DOMICILIARE.

Gli alunni e le alunne delle classi/sezioni di tutte le Scuole di ogni ordine e grado
dell’Istituto che alla data del 10/01/2022 o successiva di rientro in classe sono
ancora in ISOLAMENTO DOMICILIARE OBBLIGATORIO, in quanto soggetti POSITIVI
ACCERTATI, non possono riprendere le attività didattiche in presenza. Per tali alunni
prosegue la didattica Digitale Integrata. Il rientro in presenza sarà consentito dopo
aver consegnato la documentazione elencata.

Gli alunni e le alunne delle classi/sezioni di tutte le Scuole di ogni ordine e grado
dell’Istituto che alla data del 10/01/2022 o successiva di rientro in classe sono
ancora in QUARANTENA DOMICILIARE in quanto soggetti CONTATTI STRETTI di
soggetti POSITIVI ACCERTATI non possono riprendere le attività didattiche in
presenza. Per tali alunni prosegue, la didattica Digitale Integrata e sarà ammesso il
rientro in presenza dopo presentazione del relativo ATTESTATO DI RIENTRO
RILASCIATO DAL MMG/PLS.

NUOVE MODALITA’ QUARANTENA

A tal proposito si ricorda che, a seguito della pubblicazione del D.L. n. 229 del
30.12.2021 e della Circolare Ministero della Salute n. 0060136 del 30.12.2021,
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sono state aggiornate le modalità di gestione del periodo di quarantena a seguito
di contatti con positivi.

CONTATTI STRETTI (AD ALTO RISCHIO)

1. Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario
(ovvero coloro 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 l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni
dall’ultima esposizione al caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test
molecolare o  antigenico con risultato negativo;

2. Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e
per il personale scolastico (docenti e ATA) che abbiano in corso di validità il green
pass:
• la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo risulti
eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo;

3. Soggetti che:
1. abbiano ricevuto la dose booster;
2. abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti;
3. siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti; non si
applica la quarantena ma auto-sorveglianza ed è fatto obbligo di indossare
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni
dall’ultima esposizione al caso. Il periodo di auto-sorveglianza termina il giorno 5.

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.

Per i contatti a BASSO RISCHIO, qualora abbiano indossato sempre le mascherine
chirurgiche o FFP2, non è necessaria quarantena ma dovranno essere mantenute le
comuni precauzioni igienico-sanitarie. Se non è stato possibile garantire l’uso della
mascherina, tali contatti dovranno  sottostare a sorveglianza passiva.

La sorveglianza passiva è un monitoraggio delle proprie condizioni di salute da
effettuarsi nei 14 giorni successivi alla data di esposizione a basso rischio (contatto
casuale o occasionale) con un caso Covid-19 accertato. Al presentarsi di sintomi
anche lievi (in particolare febbre, mal di gola, tosse, rinorrea/congestione nasale,
difficoltà respiratoria, dolori muscolari, anosmia/ageusia/disgeusia, diarrea,
astenia) è opportuno avvisare il proprio medico di medicina generale, e riferire la
possibile esposizione.

TABELLA RIASSUNTIVA

Categorie Comportamento in caso di contatto stretto (ad alto rischio)

Coloro che

1. hanno completato il ciclo di vaccinazione da più di 14 giorni e da meno di 4 mesi
oppure

2. hanno completato il ciclo vaccinale con la terza dose (per i docenti)



Non vi è obbligo di quarantena se asintomatici.

È obbligatorio l’utilizzo di mascherina FFP2 per 10 giorni dopo l’ultimo contatto con
il caso positivo.

È obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima
comparsa dei sintomi e, se  ancora sintomatici, al 5° giorno dopo l’ultimo contatto.

Il periodo di autosorveglianza termina al 5° giorno.

3. sono guariti dal COVID19 da meno  di 120 giorni

Vaccinato con 2 dosi da più di 120 giorni 5 giorni di quarantena con tampone finale
(antigenico  o molecolare) negativo.

Non vaccinato: 10 giorni di quarantena con tampone finale (antigenico o
molecolare) negativo.

A SEGUIRE SI RIPORTANO LE INDICAZIONI DI Gestione dei casi di positività all’infezione da
SARS-CoV-2 nel sistema educativo, didattico e formativo

DECRETO LEGGE N 1 DEL 7 GENNAIO 2022 + Nota MPI n 11/2022
ART. 4

Gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, didattico e formativo

1.Nella gestione dei contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nel sistema educativo, scolastico
e formativo, si applicano le seguenti misure:
a) nelle istituzioni del sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 65, in presenza di un caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe, si applica
alla medesima sezione o al medesimo gruppo classe una sospensione delle relative attività per una durata di

dieci giorni; (i bambini che non sono vaccinati staranno in quarantena.
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). I docenti e i
collaboratori staranno in auto- sorveglianza )

b) nelle scuole primarie:
1) in presenza di un caso di positività nella classe, si applica alla medesima classe la sorveglianza con test

antigenico rapido o molecolare da svolgersi al momento di presa di conoscenza (T0) del caso di positività
e da ripetersi 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.
Si raccomanda di consumare il pasto ad 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’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.

2)in presenza di almeno due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica

digitale integrata per la durata di dieci giorni; (i bambini e le bambine che non sono



vaccinati staranno in quarantena. 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 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).

c) nelle scuole secondarie di primo grado:
1) fino a due casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe l’auto sorveglianza con l’utilizzo

di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza; (come i docenti); si raccomanda di non

consumare pasti a scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di
almeno due 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’Auto-sorveglianza.

2 ) con tre casi di positività nella classe, per coloro che non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario
da meno di centoventi giorni, che non siano guariti da meno di centoventi giorni e ai quali non sia stata
somministrata la dose di richiamo, si applica la didattica digitale integrata per la durata di dieci giorni;
per gli altri soggetti, che diano dimostrazione (L’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento
legislativo, è abilitata a prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico
caso) di aver effettuato il ciclo vaccinale o di essere guariti nei termini summenzionati, si applica l’auto

sorveglianza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2; (nelle classi prime e seconde il
problema non si pone perché è impossibile che abbiano già completato il
ciclo vaccinale)
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).

3) con almeno quattro casi di positività nella classe, si applica alla medesima classe la didattica digitale
integrata per la durata di dieci giorni.

Si ringrazia, come sempre, per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
CATERINA POLICARO
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