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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 

A tutto il Personale ATA in servizio 

Alla DSGA 

All’Ufficio Alunni 

All’Ufficio del Personale 

All’Ufficio Contabilità 

 

LORO SEDI  

 

Al sito web d’Istituto 

 

 

OGGETTO: gestione dei casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2 e dei relativi 

contatti in ambito scolastico – nuove indicazioni operative  

 

 

Con la presente circolare, in relazione all’oggetto, visto il 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” e la Circolare del Ministero della Salute 

n°9498 del 04/02/2022 avente oggetto “Aggiornamento sulle misure di quarantena e auto-sorveglianza 

per i contatti stretti (ad alto rischio) di casi di infezione da SARS CoV 2”, si forniscono le indicazioni 

aggiornate con specifico riferimento all’ALLEGATO 1 della presente denominato “QUADRO SINOTTICO 

DI SINTESI”. 

Nel file allegato alla presente e contenente il QUADRO SINOTTICO sono state riassunte tutte le misure 

che verranno adottate dall’Istituzione Scolastica in ordine alla gestione dei CONTATTI STRETTI  in  

AMBITO SCOLASTICO. 

 

Si raccomanda, quindi, da parte di tutti i soggetti in indirizzo ad una 

attenta e scrupolosa lettura delle nuove disposizioni desunte dalla 

recente normativa. 

 

Di seguito vengono fornite ulteriori indicazioni inerenti a: 

1. Gestione casi di positività all’infezione da SARS-CoV-2; 

2. Gestione dei CONTATTI STRETTI; 

3. Gestione da parte dell’Istituto dei CONTATTI STRETTI in ambito EXTRA-SCOLASTICO; 

4. Pubblicazione MODULO UNICO PER LA RIAMMISSIONE IN COMUNITA’ SCOLASTICA  DOPO 

ASSENZA e modulo DICHIARAZIONE AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA FREQUENZA 

SCOLASTICA  DEI CONTATTI STRETTI DI CASO POSITIVO ACCERTATO IN AMBITO EXTRA-

SCOLASTICO 
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1. GESTIONE CASI DI POSITIVITA’ ALL’INFEZIONE DA SARS.COV-2. 

il soggetto positivo deve osservare un periodo di isolamento domiciliare obbligatorio di durata variabile in 

base al proprio stato vaccinale: 

A. se vaccinato con ciclo completato da meno di 120 giorni o vaccinato con dose booster: 

isolamento domiciliare della durata minima di 7 giorni dal tampone positivo, di cui gli ultimi 3 

giorni senza sintomi, con tampone (molecolare o antigenico) negativo di uscita; 

B. soggetto che non rientra nella categoria A: isolamento domiciliare della durata minima di 10 

giorni dal tampone positivo, di cui gli ultimi 3 giorni senza sintomi, con tampone (molecolare o 

antigenico) negativo di uscita. 

Qualora il tampone di guarigione risulti ancora positivo, è necessario effettuare un nuovo tampone, 

indicativamente dopo circa 7 giorni. In caso di persistente positività, l’isolamento si conclude al 21° giorno 

anche senza tampone. 

 

 

2. GESTIONE dei CONTATTI STRETTI  

il CONTATTO STRETTO deve osservare un periodo di auto-sorveglianza/quarantena domiciliare di 

durata variabile in base alle seguenti condizioni inerenti al proprio stato vaccinale, di guarigione o di 

esenzione: 

 

 Per i contatti stretti asintomatici che: 

 

- Abbiano ricevuto la dose booster, oppure 

- Abbiano completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, oppure 

- Siano guariti da infezione da SARS-CoV-2 nei 120 giorni precedenti, oppure 

- Siano guariti dopo il completamento del ciclo primario 

 

non è prevista la quarantena e si applica la misura dell’autosorveglianza della durata di 5 giorni. E’ 

prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di 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. E’ fatto obbligo di indossare dispositivi di 

protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione al 

caso. 

 

 

 Per i contatti stretti asintomatici non ricompresi nel punto precedente e pertanto: 

- Soggetti asintomatici non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. 

abbiano ricevuto una sola dose di vaccino delle due previste); 

- Che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni; 

- Soggetti asintomatici che abbiano completato il ciclo vaccinale primario o che siano guariti da 

precedente infezione da SARS-CoV-2 da più di 120 giorni senza aver ricevuto la dose di richiamo; 

 

si applica la misura di QUARANTENA DOMICILIARE  della durata di 5 giorni dall’ultimo contatto con 

il caso positivo. 
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Alunni in regime di AUTO-SORVEGLIANZA in presenza a scuola. 

 

Nel caso di alunni della Scuola Primaria (al 5° caso accertato) e della Scuola Secondaria (al 2° caso 

accertato) che potranno frequentare le lezioni in presenza in regime di AUTO-SORVEGLIANZA in virtù 

del proprio stato vaccinale o di guarigione, si dispone: 

 

1. L’utilizzo dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 FORNITI DALLA 

SCUOLA per almeno 10 giorni dall’ultima esposizione del caso. (SOLO per le alunne ed alunni 

a partire dai 6 anni d’età); 

 

2. L’esibizione quotidiana per 5 giorni del GREEN PASS per il controllo elettronico 

attraverso l’App VERIFICA C-19 ad opera del Dirigente Scolastico o suo delegato. 

 

La Scuola NON ACQUISIRA’ nessun documento sanitario o dato vaccinale, bensì verificherà il possesso 

dei requisiti di frequenza attraverso l’App VERIFICA C-19, attraverso la scansione del QRCODE del 

GREEN PASS. 

Le famiglie potranno scaricare dal sito, sezione GDPR, l’informativa sul trattamento dei dati personali. 

 

Alunni in regime di QUARANTENA DOMICILIARE in Didattica Digitale Integrata. 

Nel caso di alunni della Scuola Primaria (al 5° caso accertato) e della Scuola Secondaria (al 2° caso 

accertato) che in conseguenza del proprio stato vaccinale si troveranno in regime di QUARANTENA 

DOMICILIARE di 5 giorni, si dispone: 

1. Il rientro dopo 5 giorni è condizionato dalla presentazione al docente in servizio nella prima ora 

di lezione della disposizione di quarantena e copia esito negativo del tampone ANTIGENICO 

o MOLECOLARE; 

 

2. L’utilizzo dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 FORNITI DALLA 

SCUOLA per i successivi 5 giorni dall’ultima esposizione del caso. (SOLO per le alunne ed 

alunni a partire dai 6 anni d’età); 

 

 

3. GESTIONE da parte dell’Istituto dei CONTATTI STRETTI in ambito EXTRA-

SCOLASTICO.  

Si definisce CONTATTO STRETTO in ambito EXTRA-SCOLASTICO l’alunno o il Personale scolastico che 

risulta essere contatto stretto di un caso positivo accertato il cui “contatto” è avvenuto al di fuori del 

contesto scolastico.  

 

Rientrano in questa casistica un genitore, fratello, sorella, qualsiasi familiare convivente, un amico, un 

conoscente, un compagno di squadra, che sia risultato positivo al Covid-19 e con il quale vi è stato 

“contatto”. 
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In tali casi l’alunno dovrà ricevere da ATS Insubria la disposizione di auto-sorveglianza/quarantena 

domiciliare nella quale sono contenute disposizioni differenti a seconda dello stato vaccinale o di 

guarigione dell’alunno stesso. 

 

Nel caso in cui l’alunno rientri nella casistica di AUTO-SORVEGLIANZA per un periodo di 5 giorni, potrà 

frequentare le attività didattiche in presenza nel RISPETTO delle disposizioni previste nel caso di regime 

auto-sorveglianza: 

 

1. il periodo di Auto-sorveglianza termina al 5° giorno in assenza di        sintomi; 

2. è fatto obbligo di indossare le mascherine FFP2 reperite autonomamente (in quanto trattasi di un 

contatto avvenuto al di fuori della scuola); 

3. se si sviluppano sintomi si deve effettuare un tampone, da ripetere al 5° giorno se i sintomi 

persistono e il primo tampone fosse risultato negativo. 

 

Per la frequenza scolastica IN PRESENZA degli alunni in regime di AUTO-SORVEGLIANZA per un 

periodo di 5 giorni, le famiglie dovranno presentare al docente in servizio alla prima ora di lezione i 

seguenti documenti: 

 

1. disposizione avvio di auto-sorveglianza/quarantena domiciliare; 

 

2. DICHIARAZIONE AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA FREQUENZA SCOLASTICA DEI CONTATTI 

STRETTI DI CASO POSITIVO ACCERTATO IN AMBITO EXTRA-SCOLASTICO (allegata alla presente 

circolare e scaricabile dal sito della scuola nella sezione MODULISTICA). 

 

Se il caso positivo è un convivente dello stesso nucleo familiare, la famiglia dovrà sottoscrivere la 

“DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE SOLO NEL CASO DI CONTATTO STRETTO IN AMBITO 

FAMILIARE” presente nello stesso modulo di cui al punto 2. 

 

 

L’alunno contatto stretto di un caso positivo avvenuto al di fuori della Scuola per la frequenza in PRESENZA 

delle lezioni dovrà osservare le seguenti disposizioni: 

 

1. utilizzo dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 

dall’ultima esposizione del caso. (SOLO per le alunne ed alunni a partire dai 6 anni d’età); 

 

2. esibizione quotidianamente per 5 giorni del GREEN PASS per il controllo elettronico 

attraverso l’App VERIFICA C-19. 

 

 

Nel caso in cui, invece, l’alunno contatto stretto in ambito EXTRA-SCOLASTICO risultasse in regime di 

QUARANTENA DOMICILIARE di 5 giorni, viene disposto: 

1. Il rientro dopo 5 giorni condizionato dalla presentazione al docente in servizio nella prima ora di 

lezione della disposizione di quarantena, copia esito negativo del tampone ANTIGENICO o 

MOLECOLARE, MODULO di rientro dopo assenza (Scaricabile dal sito della Scuola). 
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4. PUBBLICAZIONE MODULI da presentare al rientro a Scuola.  

Si allega alla presente la seguente modulistica: 

1. MODULO UNICO PER LA RIAMMISSIONE IN COMUNITA’ SCOLASTICA DOPO ASSENZA; 

2. DICHIARAZIONE AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA FREQUENZA SCOLASTICA DEI CONTATTI 

STRETTI DI CASO POSITIVO ACCERTATO IN AMBITO EXTRA-SCOLASTICO. 

All’interno del modulo di cui al punto 2. è presente la DICHIARAZIONE DA SOTTOSCRIVERE SOLO 

NEL CASO DI CONTATTO STRETTO IN AMBITO FAMILIARE. 

 

Le famiglie possono scaricare i moduli direttamente dal sito della Scuola, sezione MODULISTICA. 

 

 

Alla presente circolare si allegano: 

 

1. ALLEGATO  1. QUADRO SINOTTICO sulla gestione di casi a scuola; 

2. ALLEGATO 2. MODULO UNICO PER LA RIAMMISSIONE IN COMUNITA’ SCOLASTICA DOPO 

ASSENZA; 

3. ALLEGATO 3. DICHIARAZIONE AI FINI DELL’AMMISSIONE ALLA FREQUENZA SCOLASTICA DEI 

CONTATTI STRETTI DI CASO POSITIVO ACCERTATO IN AMBITO EXTRA-SCOLASTICO 

 

 

 

 

 


