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Alle famiglie degli alunni frequentanti l’Istituto 

 

Alle Collaboratrici del Dirigente Scolastico  

 

Alle Responsabili dei Plessi Scolastici 

 

A tutto il Personale Docente in servizio 

 

Alla DSGA 

 

All’Ufficio Alunni 

 

All’Ufficio del Personale 

 

All’Ufficio Contabilità 

 

LORO SEDI 

 

Al sito web d’Istituto 

 

 

OGGETTO: DISPOSIZIONI OPERATIVE nuove modalità di gestione dei casi di positività 

all’infezione da SARS-CoV-2 in ambito scolastico – I.C. “M. Montessori” di Cardano al 

Campo (VA). 

 

 

Con la presente circolare si intende fornire indicazioni di carattere applicativo sulla materia di cui all’oggetto 

in considerazione della recente normativa (D.L. n°1 del 07/01/2022, Circolare Interministeriale 

Ministero della Salute e Ministero dell’Istruzione n°11 del 08/01/2022) e delle circolari scolastiche 

pubblicate sul sito dell’Istituzione Scolastica quali: 

 

 Prot. 32/U del 03/01/2022 (Area Riservata docenti); 

 Prot. 33/U del 03/01/2022; 

 Prot. 98/U del 08/01/2022.  

 

Di seguito sono riprese le prescrizioni distinte secondo il diverso grado di istruzione. 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA. 
 

In presenza di UN CASO di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure. 

 

MISURE PER I BAMBINI. Per i bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si 

prevede: 

I.C.S. M. MONTESSORI - C.F. 82009640127 C.M. VAIC843007 - A7616AE - AOO_VA_0001

Prot. 0000446/U del 14/01/2022 01:15I.1 - Normativa e disposizioni attuative
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 attività didattica: sospesa per 10 giorni; 

 misura sanitaria: QUARANTENA della durata di 10 giorni con test di uscita – tampone 

molecolare o antigenico con risultato negativo. 

 

MISURE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA. Per il personale scolastico e personale 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 60136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) - AGGIORNAMENTO 

SULLE MISURE DI QUARANTENA. In tal senso è stata pubblicata in AREA RISERVATA dallo 

scrivente la Circolare Prot. 32/U del 03/01/2022. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA. 
 

CASO A) In presenza di UN SOLO CASO di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. 

 

MISURE PER GLI ALUNNI. Per gli allievi frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

 

 attività didattica: in presenza.  

 

 misura sanitaria: SORVEGLIANZA ATTIVA con test antigenico rapido o molecolare da 

svolgersi prima possibile (T0) dal momento in cui si è stati informati 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 la Scuola attraverso mail al 

vaic843007@istruzione.it, il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta e NON 

RECARSI A SCUOLA. 

Analogamente, per il tampone T5, se il risultato è positivo, è necessario informare la Scuola 

attraverso mail al vaic843007@istruzione.it, il Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera 

Scelta e NON RECARSI A SCUOLA. 

 

 

MISURE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA. Per il personale scolastico ed il personale 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, SALVO 

DIVERSE INDICAZIONI DISPOSTE DA ATS INSUBRIA nella comunicazione di avvio di 

SORVEGLIANZA ATTIVA con TESTING che riguardino anche il Personale Scolastico o esterno. 

In ogni caso, viene raccomandato per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare comunque i 

test diagnostici T0 e T5. 

 

 

CASO B) In presenza di ALMENO DUE CASI POSITIVI vengono disposte le seguenti misure per i 

compagni di classe: 

 

MISURE PER GLI ALUNNI. 

 

mailto:vaic843007@istruzione.it
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 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la 

durata di 10 giorni; 

 

 misura sanitaria: QUARANTENA della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone 

molecolare o antigenico - con risultato negativo. 

 

MISURE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA. Per il personale scolastico ed il personale 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 60136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) - AGGIORNAMENTO 

SULLE MISURE DI QUARANTENA. In tal senso è stata pubblicata in AREA RISERVATA dallo 

scrivente la Circolare Prot. 32/U del 03/01/2022. 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO. 
 

 

CASO A) In presenza di UN CASO di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. 

 

MISURE PER GLI ALUNNI. Per gli alunni 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. 

  

Il PRIMO GIORNO di frequenza scolastica, successivo alla segnalazione, gli alunni dovranno già 

essere provvisti autonomamente della mascherina FFP2 per accedere ai locali scolastici e 

seguire le lezioni. 

 

NESSUNA ALUNNA e NESSUN ALUNNO POTRA’ ACCEDERE AI LOCALI SCOLASTICI SENZA 

LA MASCHERINA FFP2. 

 

Per i rimanenti 9 giorni la Scuola provvederà giornalmente a consegnare agli studenti le 

mascherine FFP2. 

 

 misura sanitaria: AUTO-SORVEGLIANZA. 

 

La AUTO-SORVEGLIANZA SENZA ISOLAMENTO DOMICILIARE impone la vigilanza sulla comparsa di 

sintomi sospetti di COVID19. Alla prima comparsa dei sintomi è prevista l’effettuazione di un 

TAMPONE MOLECOLARE o ANTIGENICO per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 (test prescritto 

dal medico curante).  

 
IMPORTANTE. E’ FATTO OBBLIGO AVVISARE IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO/REFERENTE SCOLASTICO COVID-19 mediante email all’indirizzo 

VAIC843007@ISTRUZIONE.IT IN CASO DI ESITO POSITIVO DEL TAMPONE DI AUTO-

SORVEGLIANZA O DI ALTRI TAMPONI ESEGUITI. 

mailto:VAIC843007@ISTRUZIONE.IT
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IMPORTANTE. Si specifica che i tamponi autosomministrati (test rapidi “fai da te”) 

NON hanno valore diagnostico, pertanto in caso di esito positivo non sono da segnalare 

neanche al Dirigente Scolastico. 

 

MISURE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA. Per il personale scolastico ed il personale 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. 

 

 

La AUTO-SORVEGLIANZA SENZA ISOLAMENTO DOMICILIARE ha durata di 10 giorni con vigilanza sulla 

comparsa di sintomi sospetti di COVID19 ed OBBLIGO di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2. Alla prima comparsa dei sintomi è prevista l’effettuazione di un TAMPONE 

MOLECOLARE o ANTIGENICO per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 (test prescritto dal medico curante). 

 

Nel PRIMO giorno di auto-sorveglianza il Personale Scolastico segnalato nel portale regionale quale 

contatto stretto provvederà in modo autonomo a recarsi con la mascherina FFP2 nel luogo di lavoro.  

 

Per i rimanenti 9 giorni la Scuola provvederà a consegnare al personale scolastico le mascherine 

FFP2 necessarie. 

 

 

 

CASO B) In presenza di DUE CASI di positività nella classe, le misure previste sono differenziate 

in funzione dello stato vaccinale oppure di guarigione degli alunni e soprattutto in funzione della 

DATA DELL’ULTIMO CONTATTO con il caso positivo. 

 

 

MISURE PER GLI ALUNNI. Si delineano due diversi sotto-casi: 

 

 

B.1) per gli alunni che rientrano IN UNA delle seguenti categorie: 

 

 non vaccinati; 

 non abbiano concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 120 

giorni; 

 siano guariti da più di 120 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 10 giorni; 

 

 misura sanitaria: QUARANTENA della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone 

molecolare o antigenico - con risultato negativo. 
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B.2) per gli alunni che rientrano IN UNA delle seguenti categorie: 

 

 abbiano concluso il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni; 

 che siano guariti da meno di 120 giorni; 

 abbiano effettuato la dose di richiamo (terza dose); 

 

si prevede: 

 

 attività didattica: in presenza con l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie 

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni;  

 

 misura sanitaria: AUTO-SORVEGLIANZA. 

 

La AUTO-SORVEGLIANZA SENZA ISOLAMENTO DOMICILIARE impone la vigilanza sulla comparsa di 

sintomi sospetti di COVID19. Alla prima comparsa dei sintomi è prevista l’effettuazione di un 

TAMPONE MOLECOLARE o ANTIGENICO per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 (test prescritto 

dal medico curante).  

 

 
IMPORTANTE. E’ FATTO OBBLIGO AVVISARE IL DIRIGENTE 

SCOLASTICO/REFERENTE SCOLASTICO COVID-19 mediante email all’indirizzo 

VAIC843007@ISTRUZIONE.IT IN CASO DI ESITO POSITIVO DEL TAMPONE DI AUTO-

SORVEGLIANZA O DI ALTRI TAMPONI ESEGUITI. 

 

IMPORTANTE. Si specifica che i tamponi autosomministrati (test rapidi “fai da te”) 

NON hanno valore diagnostico, pertanto in caso di esito positivo non sono da segnalare 

neanche al Dirigente Scolastico. 

 

 

MISURE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA. Per il personale scolastico ed il personale 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 60136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) - AGGIORNAMENTO 

SULLE MISURE DI QUARANTENA. In tal senso è stata pubblicata in AREA RISERVATA dallo 

scrivente la Circolare Prot. 32/U del 03/01/2022. 

 

 

CASO C) In presenza di ALMENO TRE CASI DI POSITIVITÀ nella classe vengono disposte 

le seguenti misure. 

 

 

MISURE PER GLI ALUNNI. Per gli alunni frequentanti la stessa classe dei casi positivi si prevede: 

 

 attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per 

TUTTI GLI ALUNNI INDISTINTAMENTE per la durata di 10 giorni; 

mailto:VAIC843007@ISTRUZIONE.IT
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 misura sanitaria: si applica la Circolare del Ministero della Salute 60136-30/12/2021 per 

i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) - AGGIORNAMENTO SULLE MISURE DI 

QUARANTENA, così come richiamato dallo scrivente nella Circolare Prot. 33/U del 

03/01/2022 e pubblicata nella sezione STUDENTI/GENITORI del sito della Scuola. Si 

applicano, quindi, le misure di QUARANTENA DOMICILIARE in funzione del PROPRIO STATUS 

VACCINALE. 

 

 

MISURE PER IL PERSONALE DELLA SCUOLA. Per il personale scolastico ed il personale 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 60136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) - AGGIORNAMENTO 

SULLE MISURE DI QUARANTENA. Si applicano, quindi, le misure di QUARANTENA DOMICILIARE 

in funzione del PROPRIO STATUS VACCINALE. In tal senso è stata pubblicata in AREA RISERVATA dallo 

scrivente la Circolare Prot. 32/U del 03/01/2022. 

 

 

 

RIENTRO IN COMUNITA’ SCOLASTICA A SEGUITO DI MISURE DI QUARANTENA 

DOMICILIARE (contatti stretti ad ALTO RISCHIO. 

 

Per il rientro in comunità scolastica vengono adottati i seguenti moduli a seconda della frequenza nella 

Scuola dell’Infanzia/Scuola Primaria oppure Scuola Secondaria, che sostituiscono il precedente: 

 

 MODULO-PER-LA-RIAMMISSIONE-A-SCUOLA-DOPO-ASSENZA SCUOLA INFANZIA e 

PRIMARIA; 

 

 MODULO-PER-LA-RIAMMISSIONE-A-SCUOLA-DOPO-ASSENZA SCUOLA SECONDARIA. 

 

I moduli sono allegati alla presente circolare e comunque sono scaricabili dal sito della scuola accedendo 

alla sezione SEGRETERIA URP - MODULISTICA. 

 

 

 

 

 

DISPOSIZIONI SULLE MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

ATTESTANTE LO STATO VACCINALE O DI GUARIGIONE DELLE ALUNNE E DEGLI 

ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO IN PRESENZA DI DUE CASI 

DI POSITIVITÀ NELLA CLASSE (sotto-caso B.2) precedentemente descritto). 

 

 

Secondo quanto disposto dalla normativa sopra richiamata, per il caso B.2) di cui sopra, si precisa che i 

requisiti per poter frequentare le lezioni in presenza, seppur in regime di Auto – sorveglianza, devono 

essere dimostrati dall’alunno interessato. 
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Si informano le SS.LL. che l’istituzione scolastica, per effetto dell’intervento legislativo, è abilitata a 

prendere conoscenza dello stato vaccinale degli studenti in questo specifico caso. Ai sensi di 

quanto previsto dalla norma di legge, infatti, nell’ipotesi in cui si siano verificati due casi positivi nella 

classe, è consentito proseguire la didattica in presenza solamente “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 […]”. 

 

La norma, quindi, consente che l’istituzione Scolastica verifichi, nel momento in cui in una classe di Scuola 

Secondaria vi è la presenza di DUE casi di positività, il possesso della documentazione inerente allo stato 

vaccinale oppure di guarigione degli alunni, al fine di consentire agli stessi l’attività didattica in 

presenza, secondo quanto sopra disciplinato ed esposto. 

 

Affinché le famiglie siano informate sul trattamento dei dati, viene difatti pubblicata sul sito della scuola, 

nella sezione STUDENTI/GENITORI e nella sezione GDPR PRIVACY,  l’Informativa sul trattamento 

dei dati personali per la verifica dei requisiti ex art. 4, comma 1, lett. c), n. 2 del D.L. n.1 del 7 

gennaio 2022, secondo quanto stabilito dal GDPR 679 del 2016. 

 

Nel caso di DUE POSITIVITA’ riscontrate all’interno della classe sarà inserita una comunicazione nel 

REGISTRO ELETTRONICO della classe attraverso la quale le famiglie saranno avvisate in merito al 

controllo dello stato vaccinale o di guarigione degli alunni della rispettiva classe nel giorno e nell’ora 

indicate, al fine della verifica dei requisiti previsti dalla normativa di cui sopra. 

 

Gli alunni per accedere alle lezioni in presenza dovranno esibire, per la sola visione da parte del 

Dirigente Scolastico o suo delegato, UNO TRA I SEGUENTI documenti in formato CARTACEO o 

DIGITALE, dai quali si devono poter evincere il NUMERO DI DOSI EFFETTUATE e la DATA DI ULTIMA 

SOMMINISTAZIONE e, nel caso di certificato di guarigione, la DATA DI INIZIO VALIDITA’ DEL 

CERTIFICATO DI GUARIGIONE: 

 

 Certificazione di vaccinazione rilasciata dal Ministero della Salute 

(Certificazione verde COVID-19 o “GREEN PASS”) dal quale risulti il numero 

delle dosi effettuate e la data di ultima somministrazione; 

  

 Certificazione attestante l’avvenuta vaccinazione rilasciata dai centri vaccinali 

dal quale risulti il numero delle dosi effettuate e la data di ultima 

somministrazione; 

 

 Certificazione di guarigione rilasciata dal Ministero della Salute dalla quale 

risulti la data di inizio validità della stessa (guarigione). 

 

Il controllo della documentazione sarà svolta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato nella AULA 

GAM della Scuola Secondaria nel giorno ed all’orario che saranno comunicati nel REGISTRO 

ELETTRONICO della classe. 

 

Gli alunni accederanno UNO ALLA VOLTA nell’AULA GAM dalla porta esterna che insiste nel cortile 

dell’ingresso principale della Scuola Secondaria, esibiranno al Dirigente Scolastico o suo delegato la 
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documentazione richiesta e si recheranno nell’atrio del piano terra, dove saranno attesi dal docente 

in servizio nella PRIMA ORA di lezione. Nel caso di maltempo, gli alunni saranno accolti per il controllo 

accedendo direttamente nell’atrio della scuola, entrando UNO ALLA VOLTA nella sala riunioni del Consiglio 

d’Istituto. 

 

Il docente in servizio nella PRIMA ORA di lezione attenderà, quindi, nell’atrio del piano terra gli 

alunni che dopo il controllo saranno ammessi alla frequenza in presenza. Concluse le operazioni di verifica, 

il docente in servizio condurrà gli studenti nella propria classe.   

 

Gli studenti dovranno tassativamente indossare mascherina tipo FFP2. 

 

Il giorno successivo al primo controllo e quindi per i rimanenti 9 giorni, gli alunni 

già autorizzati alla frequenza in presenza entreranno REGOLARMENTE dal loro 

usuale cancello d’entrata secondo l’usuale orario di entrata disposto all’inizio dell’anno 

scolastico.  I controlli di regolarità delle certificazioni per detto periodo e per gli stessi 

alunni già verificati saranno effettuati in classe. 

 

 

GLI STUDENTI DOVRANNO PORTARE CON SE’, SEMPRE, LA 

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER ESIBIRLA IN QUANTO LA SCUOLA 

NON PUO’ ACQUISIRLA, NE’ DETENERLA, MA SOLO VISIONARLA PER I 

DOVUTI CONTROLLI DI REGOLARITA’ SECONDO NORMATIVA VIGENTE. 

 

GLI STUDENTI PRIVI DI IDONEA DOCUMENTAZIONE OPPURE DI 

DOCUMENTAZIONE NON VALIDA AI FINI DELLA POSSIBILITA’ DI 

FREQUENTARE LE ATTIVITA’ DIDATTICHE IN PRESENZA SECONDO 

QUANTO STABILITO DALLA NORMATIVA, NON ACCEDERANNO AI 

LOCALI SCOLASTICI. 

 

LE FAMIGLIE DI TALI ALUNNI SARANNO IMMEDIATAMENTE 

CONTATTATE AFFINCHE’ PRELEVINO I PROPRI FIGLI PER CONDURLI AL 

PROPRIO DOMICILIO. 

 

 


