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Roma, 13/01/2022  

CIRC 114 

Prot vedere segnatura  

 

Al Personale Docente e ATA 

Ai Referenti Covid e loro sostituti 

Alle Famiglie degli Alunni 

 

                                 Al Sito WEB 

 

 

OGGETTO: Nuova gestione casi Covid in ambito scolastico a seguito di Circolare n° 8 del 8-01-22 del 

Ministero dell’Istruzione e Ministero della Salute. 

Ai sensi della Circolare in oggetto, pubblicata sul sito istituzionale della scuola alla pagina “Gestione Covid”, 

si informa di quanto segue. 

 

• Sc. Infanzia 

Già con un caso di positività: lezioni in presenza sospese per 10 gg e quarantena di 10 gg (per uscire 

dalla quarantena necessario esito negativo di tampone, secondo indicazioni ASL). Resta comunque 

dell’ASL la competenza a disporre la quarantena e i termini della medesima. 

 

Gli operatori scolastici (interni ed esterni) che sono stati a contatto con la sezione per almeno 4 ore 

totali nelle 48 h precedenti l’insorgenza del caso sono da considerare contatti stretti (ad alto rischio)  
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• Sc. Primaria con un solo caso positivo in classe 

Didattica in presenza. Per i 2 metri di distanza raccomandati (non obbligatori) in caso di consumo dei 

pasti, nella nostra scuola è possibile solo consumare la merenda in cortile, condizioni meteo 

permettendo; non è possibile garantire i 2 metri di distanza a mensa.  

Sorveglianza disposta da ASL con T0 e T5 (ovviamente, con esito tamponi positivo non si può rientrare 

a scuola ma bisogna obbligatoriamente avvertire il medico e la scuola). Le famiglie riceveranno le 

disposizioni dell’ASL per il tramite della scuola, come di consueto. Per il rientro a scuola dopo il T0 e 

il T5, bisogna mostrare e inviare l’esito negativo del tampone, secondo le indicazioni dell’ASL. 

 

Gli operatori scolastici (interni ed esterni) che sono stati a contatto con la classe per almeno 4 ore 

totali nelle 48 h precedenti l’insorgenza del caso, sono posti in Autosorveglianza, con la 

raccomandazione di effettuare anch’essi il T0 e il T5. 

 

 

• Sc. Primaria con almeno due casi positivi in classe 

Lezioni in presenza sospese per 10gg e quarantena di 10 gg (per uscire dalla quarantena necessario 

esito negativo di tampone, secondo indicazioni ASL). Resta comunque dell’ASL la competenza a 

disporre la quarantena e i termini della medesima. 

 

Gli operatori scolastici (interni ed esterni) che sono stati a contatto con la sezione per almeno 4 ore 

totali nelle 48 h precedenti l’insorgenza del caso sono da considerare contatti stretti (ad alto rischio). 

 

 

 

• Sc.Secondaria con un solo caso positivo in classe 

Lezioni in presenza e in autosorveglianza con mascherina FFP2 per 10 gg (FFP2 non fornita dallo Stato, 

quindi non dalla scuola). In merito alla raccomandazione di consumare i pasti con un distanziamento 

interpersonale di 2 metri, nella nostra scuola la merenda potrà essere consumata in cortile ove il 

meteo lo permetta, negli orari in cui il cortile o l’eventuale aula multimediale siano liberi da altre 

classi. 

Gli alunni che si presenteranno a scuola senza la FFP2 non potranno frequentare in presenza né 

permanere nei locali scolastici. 

 

Gli operatori scolastici (interni ed esterni) che sono stati a contatto con la classe per almeno 4 ore 

totali nelle 48 h precedenti l’insorgenza del caso sono posti in Autosorveglianza. 

 

  

• Sc.Secondaria con due casi positivi in classe 

Alunni non vaccinati, o che non abbiano concluso il primo ciclo di vaccinazione, o vaccinati/guariti da 

più di 120 gg, o che non abbiano ricevuto la dose booster: 

Lezioni in presenza sospese per 10gg e quarantena di 10 gg (per uscire dalla quarantena necessario 

esito negativo di tampone, secondo indicazioni ASL). Resta comunque dell’ASL la competenza a 

disporre la quarantena e i termini della medesima. 
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Alunni che abbiano concluso il primo ciclo di vaccinazione/guariti da meno di 120 gg, o che abbiano 

ricevuto la dose booster: 

Lezioni in presenza e in autosorveglianza con mascherina FFP2 per 10 gg (FFP2 non fornita dallo Stato, 

quindi non dalla scuola). In merito alla raccomandazione di consumare i pasti con un distanziamento 

interpersonale di 2 metri, nella nostra scuola la merenda potrà essere consumata in cortile ove il 

meteo lo permetta, negli orari in cui il cortile o l’eventuale aula multimediale siano liberi da altre 

classi. 

Gli alunni che si presenteranno a scuola senza la FFP2 non potranno frequentare in presenza né 

permanere nei locali scolastici. 

NB: poiché il diritto a frequentare in presenza dipende dalla propria situazione vaccinale, gli alunni 

dovranno mostrare al docente della prima ora, per tutti i 10gg, la propria certificazione (digitale o 

cartacea) di guarigione/vaccinazione, dalla quale si evinca anche la data (per il conteggio dei 120gg), 

oppure il green pass rafforzato (digitale o cartaceo). Gli alunni non in regola non potranno permanere 

nei locali scolastici. 

 

Gli operatori scolastici (interni ed esterni) che sono stati a contatto con la sezione per almeno 4 ore 

totali nelle 48 h precedenti l’insorgenza del caso sono da considerare contatti stretti (ad alto rischio). 

 

 

• Sc.Secondaria con tre casi positivi in classe: 

Lezioni in presenza sospese per 10gg e quarantena in base alla propria situazione vaccinale. Resta 

comunque dell’ASL la competenza a disporre la quarantena e i termini della medesima. 

 

Gli operatori scolastici (interni ed esterni) che sono stati a contatto con la sezione per almeno 4 ore 

totali nelle 48 h precedenti l’insorgenza del caso sono da considerare contatti stretti (ad alto rischio). 

 

 

-------------------------------- 

 

A seguito di quanto sopra illustrato si fa presente che: 

- i Docenti della Sc. Secondaria sono delegati con formale atto del Dirigente Scolastico (che verrà 

pubblicato alla pagina “Gestione Covid” del sito della scuola) a verificare la situazione vaccinale degli 

alunni. 

 

- Alla pagina “Gestione Covid” del sito della scuola verrà pubblicata anche l’informativa privacy 

relativa a questa nuova gestione del Covid 19 in ambito scolastico. 

 

- gli alunni della Sc. Secondaria posti in autosorveglianza possono 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 (Drive in /Drive Through, ecc). 

 

- resta non consentito accedere o permanere nei locali scolastici a coloro i quali abbiano temperatura 

corporea superiore a 37,5°. 
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- l’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 periodo di Auto-sorveglianza 

termina al giorno 5°. E’ 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. 

 

 

 

 

-------------------------------- 

 

In caso di classe di Sc. Secondaria divisa tra alunni in presenza e alunni in DDI, si fa presente che: 

 

-la lezione non può che restare unica, in quanto il singolo docente deve occuparsi contemporaneamente, con 

ovvie difficoltà didattiche, nonchè criticità logistiche e di gestione, sia degli alunni in classe che di quelli 

collegati da remoto.  

Gli orari delle lezioni resteranno quindi quelli ordinari (la DAD non potrà essere organizzata sulle 17 h 

settimanali come da PTOF, per il motivo sopra descritto). 

 

-la scuola declina ogni responsabilità in caso di violazione della privacy di quanti sono presenti in classe 

(alunni e personale) nei giorni in cui saranno esposti in tempo reale alla potenziale (volontaria o involontaria) 

visione da parte di soggetti estranei alla classe presenti nel locale da cui l’alunno si collega da remoto. 

 

  

 

 

 

 

Si confida nella consueta e dimostrata collaborazione del Personale e dell’Utenza e si ringrazia 

 

 

 

 

 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 


