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Oggetto: Emergenza sanitaria Covid-19 – Misure per il contenimento della diffusione 

dell’epidemia da SARS-CoV-2 – Gestione della quarantena, positività e contatti – Rettifica 

 

 

 

Il nuovo anno si è aperto con diverse importanti novità in materia di contrasto alla diffusione della 

nuova variante Omicron di SARS-CoV-2 e in particolar modo per la gestione dei contatti di 

positivo. 

La circolare del Ministero della Salute del 30/12/2021 nel disporre le modalità di svolgimento 

delle quarantene prevede differenze di trattamento per i casi contatti stretti ad alto rischio e a basso 

rischio.  

Casi di contatto stretto ad alto rischio 

 una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19 

 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per 

esempio la stretta di mano) 

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso 

COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-

19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, 

sala d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei 

 una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di 

trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono 
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contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione 

dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

 

Casi di contatto a basso rischio 

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-

19, ad una distanza inferiore ai 2 metri e per meno di 15 minuti 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, 

sala d'attesa dell'ospedale) o che ha viaggiato con un caso COVID-19 per meno di 15 

minuti 

 tutti i passeggeri e l’equipaggio di un volo in cui era presente un caso COVID-19, ad 

eccezione dei passeggeri seduti entro due posti in qualsiasi direzione rispetto al caso 

COVID-19, dei compagni di viaggio e del personale addetto alla sezione 

dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto che sono infatti classificati contatti ad 

alto rischio. 

    La quarantena dovrà essere applicata nelle modalità di seguito riportate: 

Contatto caso covid 19 Alto rischio (contatti stretti) Contatti a basso rischio 

a) soggetti non vaccinati 

b) soggetti che non hanno 

completato il ciclo vaccinale 

primario (hanno ricevuto 

una sola dose di vaccino 

delle due previste) 

c) soggetti che hanno 

completato il ciclo vaccinale 

da meno di 14 giorni 

 

10 gg da ultimo contatto 

+  

test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

 

Qualora abbiano indossato 

sempre le mascherine 

chirurgiche o FFP2 

 

 

 Nessuna quarantena 

+ 

Mantenere le comuni 

precauzioni  

igienico-sanitarie 

a) soggetti che hanno 

completato il ciclo vaccinale 

da più di 120 giorni, 

asintomatici e con il green 

pass valido 

5 gg da ultimo contatto 

+ 

test molecolare o antigenico 

NEGATIVO 

 Soggetti asintomatici che: 

a) hanno ricevuto la dose 

Nessuna quarantena 

+  

obbligo di mascherina FFP2 
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booster 

b) hanno completato il ciclo 

vaccinale primario da meno 

di 120 giorni 

c) sono guariti da infezione 

da SARS-CoV-2 nei 120 

giorni precedenti 

per almeno 10 gg da ultimo 

contatto 

+ 

Auto-sorveglianza per 5 gg 

 

 

Si prevede test antigenico 

rapido o molecolare alla prima 

comparsa dei sintomi e, se 

ancora sintomatici, al 5° 

giorno successivo alla data 

dell’ultimo contatto stretto con 

soggetti positivi 

 

 

 

   A seguito dell’emanazione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n.1, con particolare riferimento 

all’art.4, risultano aggiornate le modalità di gestione dei contatti di infezione da Covid-19 in ambito 

scolastico. 

  Per la Scuola secondaria di II grado vengono disposte le seguenti misure: 

  In presenza di un caso di positività nella classe, per i compagni si prevede: 

 

 

Attività didattica in presenza 

obbligo di indossare mascherina FFP2 per 

almeno 10 giorni 

si raccomanda di non consumare pasti a scuola 

se non si può mantenere una distanza 

interpersonale di almeno 2 metri 

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. 
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  In presenza di due casi di positività nella classe, le misure previste sono diverse in base allo stato 

vaccinale. 

Per gli alunni che Attività didattica Misura sanitaria 

 1) non hanno concluso il ciclo 

vaccinale primario 

2) lo hanno concluso da più di 120 

giorni 

3) sono guariti da più di 120 giorni 

e ai quali non sia stata 

somministrata la dose di richiamo 

 

L’attività didattica in presenza 

è sospesa 

Didattica digitale integrata per 

10 gg 

Quarantena di 10 gg 

+ 

tampone molecolare o 

antigenico 

NEGATIVO 

 

1) hanno concluso il ciclo vaccinale 

primario da meno di 120 giorni 

 

2) sono guariti da meno di 120 

giorni 

3) hanno ricevuto la dose di 

richiamo 

Attività didattica in presenza 

obbligo di indossare 

mascherina FFP2 per almeno 

10 giorni 

 non consumare pasti a scuola 

se non si può mantenere una 

distanza interpersonale di 

almeno 2 metri 

 

 

 

 

Auto-sorveglianza 

 

 

   Alla luce della nuova normativa, per il caso in esame, occorre precisare che: 

 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 

dei dati forniti dagli alunni. 

Secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’Istruzione n.14 del 10/01/2022, dal giorno 

successivo alla comunicazione effettuata alle famiglie sulla doppia positività nell’ambito della 

classe, il dirigente scolastico, o altro soggetto da lui delegato (personale docente o ATA), dovrà 
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verificare 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. 

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 applicano le regole per i contatti stretti ad alto rischio. 

In presenza di almeno tre casi di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure: 

Per gli alunni che Attività didattica Misura sanitaria 

frequentano la stessa classe dei 

casi positivi  

 

L’attività didattica in presenza 

è sospesa per 10 gg 

 

 

si applicano le regole 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 applicano le regole per i contatti stretti ad alto rischio. 

In considerazione della situazione emergenziale e nel rispetto della normativa in vigore, al fine di 

garantire una didattica in presenza in condizioni di sicurezza, si chiede alle famiglie di trasmettere 

immediata comunicazione attraverso e-mail all’indirizzo cari04000t@istruzione.it in merito a 

qualsiasi cambiamento nella situazione personale degli studenti e delle studentesse. 

Inoltre si ricorda che non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola con 

sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°. 

Si allega alla presente circolare la modulistica che sarà disponibile anche in bacheca relativa alle 

diverse comunicazioni e richieste legate alla situazione emergenziale.  

 

Allegato 1 Comunicazione contatto con positivo 

mailto:cari04000t@istruzione.it
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Allegato 2 Comunicazione di positività 

Allegato 3 Comunicazione esito tampone 

Allegato 4 Richiesta attività didattica in presenza 

 

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi alla referente Covid dell’Istituto, la prof.ssa M. Lorena Zedda 

 

 Ringrazio per la certa collaborazione.                                                    

 

              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Prof.ssa Giorgia Floris         

 


