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Oggetto: Gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-CoV-2 in ambito
scolastico – Nuove modalità̀ organizzative e indicazioni operative di cui al D.L. 7
gennaio 2022, n. 1
Si comunicano le indicazioni di carattere applicativo di cuial Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1
(art 4),Nota 11 del MI e MS del 08-01-2022 e Nota 14 del MI del 10-01-2022 emanate nell’ottica
di coniugare l’esigenza sociale ed istituzionale della prosecuzione della didattica in presenza con il
principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus in questo difficile
contesto di emergenza sanitaria.
Scuole secondarie di secondo grado
In presenza di un caso di positività nella classe(allievo o docente)vengono disposte le seguenti
misure.
Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede:
 attività didattica: in presenza, con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a scuola a
meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due metri;
 misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
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 presenza di due casi positivi nella classe (allievo e/o docente), le misure previste sono
differenziate in funzione dello stato vaccinale:
A) 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 si prevede:

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica digitale integrata

per la durata di dieci giorni;
 misura sanitaria: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone

molecolare o antigenico - con risultato negativo.
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
richiamo, si prevede:
 attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni; si raccomanda di non consumare pasti a
scuola a meno che non possa essere mantenuta una distanza interpersonale di almeno due
metri;
 misura sanitaria: Auto-sorveglianza.
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 0060136-30/12/2021DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
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.
Tali dati potranno essere trattati solo dai soggetti delegati dal Dirigente Scolastico.
Al fine di consentire lo svolgimento del controllo, l’istituzione scolastica che venga a conoscenza di
una doppia positività nell’ambito di una classe effettuerà una tempestiva comunicazione alle
famiglie della medesima classe, ricordando la possibilità per gli alunni di frequentare in presenza
solo qualora risultino in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n. 1
del 7 gennaio 2022, ovvero “con due casi di positività nella classe, 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, si applica l'autosorveglianza, con
l'utilizzo di mascherine di tipo FFP2 e con didattica in presenza. Per gli altri soggetti, non
vaccinati o non guariti nei termini summenzionati, si applica la didattica digitale integrata per la
durata di dieci giorni”.
Dal giorno successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie, il personale delegato dal
Dirigente scolastico verificherà i requisiti previsti dalla norma per la frequenza in presenza degli
alunni della classe in questione. Tale verifica potrà essere effettuata, in modalità digitale o cartacea,
prendendo visione del Green Pass e/o di altra idonea certificazione, in cui sia riportata la data
dell’ultima somministrazione del vaccino o dell’avvenuta guarigione entro i 120 giorni indicati
dalla norma citata. La verifica dovrà essere effettuata quotidianamente, per i dieci giorni successivi
alla presa di conoscenza dei due casi di positività nella classe di appartenenza.

IN SINTESI








Accertati i 2 casi positivi l’Istituzione scolastica invia comunicazione alle famiglie con le
indicazioni per la prosecuzione della didattica in presenza (Certificato vaccinale o certificato
di guarigione o Green pass rafforzato).
Dal giorno successivo alla suddetta comunicazione e fino al termine della sorveglianza le
studentesse e gli studenti in possesso dei requisiti per frequentare in presenza dovranno
esibire al Docente responsabile di plesso, delegato dal Dirigente Scolastico, il Green pass o
altra idonea certificazione (digitale o cartacea) attestante lo stato vaccinale e in cui sia
riportata la data dell’ultima somministrazione del vaccino e dell’avvenuta guarigione da
meno di 120 giorni
Il docente Responsabile di Plesso provvederà a comunicare al docente Coordinatore di
classe solo l’elenco degli alunni autorizzati alla frequenza in presenza.
Il Coordinatore comunica ai docenti del Consiglio di classe solo l’elenco degli studenti
autorizzati a frequentare in presenza senza specificarne lo stato vaccinale.
Nei 10 giorni successivi i Docenti della classe verificano che gli studenti presenti siano
quelli autorizzati.

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure.
Per gli allievi frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede:
 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di
dieci giorni;
 misura sanitaria: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 006013630/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
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 0060136-30/12/2021DGPREDGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO).
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