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Circolare n. 155
Vieste, 11 febbraio 2022

Al personale Docente e ATA
Al Direttore SGA
Ai genitori e agli alunni
Ai Referenti Covid

Oggetto: nuove disposizioni per lo svolgimento in sicurezza delle attività scolastiche – Decretolegge 04 febbraio 2022, n. 5.
Indicazioni operative per gestioni casi confermati (positivi al test SARS-CoV-2).
Indicazioni quarantena e auto sorveglianza contatti stretti.
A partire dal 5 febbraio sono in vigore le disposizioni e le misure emanate dal Consiglio dei ministri con
Decreto-legge 4 febbraio 2022, n. 5, recante “Misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per
lo svolgimento in sicurezza delle attività nell'ambito del sistema educativo, scolastico e formativo”, pubblicato
in GU n.29 del 4-2-2022. L’articolo 6 definisce le modalità di gestione dei casi di positività all'infezione da
SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo e che brevemente si riassumono.

Scuola dell’Infanzia
a) Fino a quattro casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe, l’attività educativa e
didattica prosegue in presenza per tutti.
È previsto l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli educatori fino al decimo
giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con il soggetto confermato positivo.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o molecolare) o un test
antigenico autosomministrato per la rilevazione all’antigene SARS-CoV-2 e, se ancora sintomatici, il test
va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto. In caso di utilizzo del test antigenico
autosomministrato l’esito negativo è attestato tramite autocertificazione.

b) Con cinque o più casi di positività nella stessa sezione/gruppo classe l’attività educativa e
didattica è sospesa per cinque giorni. La sospensione delle attività avviene se l’accertamento del quinto
caso di positività si verifica entro cinque giorni dall’accertamento del caso precedente.

Per la riammissione in sezione bisognerà dimostrare di avere effettuato test antigenico
rapido o molecolare eseguito alla scadenza del suddetto periodo con esito negativo

Scuola Primaria
a) Fino a quattro casi di positività nella stessa classe le attività proseguono per tutti in presenza
con l’utilizzo di mascherine ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni sopra i 6 anni) fino
al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo soggetto confermato
positivo.
In caso di comparsa di sintomi, è obbligatorio effettuare un test antigenico (rapido o
molecolare) o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione all’antigene SARS-CoV2 e, se ancora sintomatici, il test va ripetuto al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo
contatto. In caso di utilizzo del test antigenico autosomministrato l’esito negativo è attestato
tramite autocertificazione
b) Con cinque o più casi di positività tra gli alunni presenti in classe
-

per coloro che diano dimostrazione di aver concluso il ciclo vaccinale primario o di essere
guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario,
oppure di aver effettuato la dose di richiamo ove prevista, l’attività didattica prosegue in
presenza con l’utilizzo della mascherina ffp2 (sia nel caso dei docenti che degli alunni
sopra i 6 anni) fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto con l’ultimo
soggetto confermato positivo.
La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza di questi alunni sarà
controllata da personale appositamente delegato dal sottoscritto anche mediante
l'applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, già in uso.

-

per gli altri alunni è prevista la didattica digitale integrata per cinque giorni.
A questi alunni si applica infatti il regime sanitario della quarantena precauzionale
della durata di cinque giorni, che termina all'esito negativo di un test antigenico rapido o
molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. Per i successivi cinque giorni
dopo il rientro dalla quarantena gli studenti indossano la mascherina ffp2.

Scuola secondaria di I grado
a) con un caso di positività accertato tra gli alunni presenti in classe, l'attività didattica
prosegue per tutti in presenza, con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni fino al decimo giorno successivo
alla data dell'ultimo contatto con il soggetto confermato positivo al COVID-19;
b) con due o più casi di positività accertati tra gli alunni presenti in classe
-

per coloro che diano dimostrazione di avere concluso il ciclo vaccinale primario o di essere
guariti da meno di centoventi giorni o dopo aver completato il ciclo vaccinale primario, oppure
di avere effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di
dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli alunni
fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato
positivo al COVID-19; a questi alunni si applica il regime sanitario dell’autosorveglianza.
La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza per questi alunni sarà controllata

da personale appositamente delegato dal sottoscritto anche mediante l'applicazione mobile per
la verifica delle certificazioni verdi COVID-19, già in uso.
-

Per gli altri alunni si applica la didattica digitale integrata per la durata di cinque giorni.
A questi alunni si applica infatti il regime sanitario della quarantena precauzionale della
durata di cinque giorni, che termina all'esito negativo di un test antigenico rapido o
molecolare per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. Per i successivi cinque giorni dopo il
rientro dalla quarantena gli studenti indossano la mascherina ffp2.

Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale educativo e
scolastico.

Gestione casi confermati positivi (test sars-cov-2)
Indicazioni operative Regione Puglia
La gestione dei casi positivi al test SARS-CoV-2 (alunni, educatori, personale scolastico docente e non
docente) continua ad essere realizzata secondo quanto previsto dalla Circolare del Ministero della
Salute prot. 60136 del 30.12.2021.
Pertanto gli alunni che dovessero risultare positivi a un test antigenico rapido o molecolare presso una
delle strutture accreditate ed il cui esito sia correttamente registrato, riceveranno automaticamente un
provvedimento di isolamento.
Gli alunni positivi asintomatici riceveranno automaticamente la richiesta per l’esecuzione del test
antigenico rapido per l’accertamento della guarigione da effettuarsi al termine del periodo di
isolamento, con tale richiesta i soggetti interessati potranno rivolgersi direttamente presso una struttura
accreditata.
Gli alunni positivi sintomatici sono invece presi in carico dal proprio Pediatra di Libera Scelta o dal
proprio Medico di Medicina Generale per la sorveglianza sanitaria e l’accertamento della guarigione a
seguito della scomparsa dei sintomi.
Tali indicazioni si applicano anche al personale scolastico docente/non docente.
Il rientro in classe di alunni e/o in servizio del personale della scuola avviene con esibizione di esito
negativo del test antigenico o molecolare (tampone per accertamento guarigione), eseguito nei tempi
stabiliti (dopo aver osservato un periodo di isolamento domiciliare obbligatorio di durata variabile in
base al proprio stato vaccinale) presso una struttura della Rete regionale dei test SARS-CoV-2..

Misure quarantena e auto sorveglianza contatti stretti (ad alto rischio)
Circolare Ministero della Salute n. 9498 del 04.02.2022
Per i contatti stretti:
•

Fattispecie A) asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario
(che abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste) o che lo abbiano completato da
meno di 14 giorni - oppure asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che
siano guariti da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo.

si applica la misura della quarantena della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso
positivo, la cui cessazione è condizionata all’esito negativo di un test antigenico rapido o
molecolare eseguito alla scadenza dei 5 giorni (se durante tale periodo di manifesta sintomatologia
è raccomandata l’esecuzione immediata di un test diagnostico). E’ fatto obbligo indossare, per i 5
giorni successivi, dispositivi di protezione FFP2.
Per i contatti stretti:
•

Fattispecie B) asintomatici che abbiano ricevuto la dose booster; che abbiano completato il ciclo
vaccinale primario nei 120 giorni precedenti - che siano guariti da infezione SARS-CoV-2 nei 120
giorni precedenti o guariti dopo il completamento del ciclo vaccinale primario
non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5
giorni. E’ fatto obbligo di indossare dispositivi delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10
giorni dall’ultima esposizione al caso.

Ne consegue che gli alunni che siano contatti stretti ad alto rischio:
-

se asintomatici e rientranti nella fattispecie A di cui prima, dovranno osservare un periodo
di quarantena di 5 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo; nel caso gli alunni siano
contatto stretto di caso positivo all’interno del nucleo familiare, i 5 giorni dovranno
conteggiarsi a partire dalla negativizzazione del componente il nucleo familiare;
al termine del periodo di quarantena di 5 giorni come indicato potranno rientrare in presenza
con esito negativo a test antigenico effettuato al quinto giorno e con l’obbligo di indossare
dispositivi di protezione di tipo FFP2 per ulteriori 5 giorni.

-

se asintomatici, rientranti nella fattispecie B di cui prima, potranno frequentare in presenza
con obbligo di indossare dispositivi di protezione di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima
esposizione al caso. Se il caso positivo è all’interno del nucleo familiare, oltre all’obbligo di
indossare di protezione di tipo FFP2, è opportuno che i genitori compilino una dichiarazione di
corretto e responsabile isolamento dalla persona ancora positiva al SARS-CoV-2.
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