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Com. int. n°191        Ferno, 11.01.22 

 

 

 

         Ai Genitori 

 

         Al Personale tutto 

 

          

 

 

Oggetto: Informazioni nuove disposizioni  tracciamenti covid 

Nuove norme D. L. 7 gennaio 2022, n. 1 e dalla Circolare Interministeriale n.11 del 08/01/2022 relative alla 

gestione dei contatti in ambito scolastico e D.L. 30 dicembre 2021 n. 229 relativo ai contatti stretti con 

positivo in altri ambiti. 

 

A seguito dell’aggiornamento della normativa riguardo a sorveglianza attiva, quarantene e isolamento fiduciario 

in ambito scolastico e non, introdotte dai D.L. del 30 Dicembre 2021 n.229 e D.L. n.1 del 7 Gennaio 2022, si 

informa il personale sulle procedure da seguire. 

 

In primo luogo si ricorda che è necessario inviare prima possibile la attestazione di positività di personale o 

alunni alla segreteria scolastica (mail: VAIC86100R@istruzione.it), quando possibile precedendola con contatto 

telefonico.  

Contestualmente vanno inviate in copia anche alle mail dedicate dei plessi, così da consentire ai referenti Covid 

di visualizzare prontamente le comunicazioni, secondo quanto già comunicato con la circolare n.24 del 

18/09/2021 

 

Scuola dell’infanzia di Cascina Elisa: scuola.infanzia@icferno.it 

Scuola primaria di Ferno: primaria.ferno@icferno.it 

Scuola Secondaria di Ferno: secondaria.ferno@icferno.it 

Scuola primaria di San Macario: primaria.smacario@icferno.it 

Scuola secondaria di San Macario: secondaria.smacario@icferno.it 

 

La segnalazione tempestiva è essenziale perché l’Istituto possa avviare le procedure di tracciamento dei contatti, 

inserire i dati nel PORTALE SCUOLE COVID 19 di Regione Lombardia – ATS Insubria e comunicare agli interessati 

l’avvenuto contatto. 

Tutte le comunicazioni alle famiglie avvengono tramite Registro Elettronico, che deve essere costantemente 

consultato. 

Si riportano di seguito le procedure relative AI CONTATTI IN AMBITO SCOLASTICO, secondo quanto indicato 

nella Nota Congiunta MI e MS n. 11 dell’8/01/2022, suddivise per ordine di scuola. 

 

 

 

 

 

mailto:vaic86100r@istruzione.it
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/12/30/21G00258/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/01/07/22G00002/sg
mailto:VAIC86100R@istruzione.it
https://www.icferno.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/n%C2%B024-Comunicazione-casi-positivita-1.pdf
https://www.icferno.edu.it/wp-content/uploads/2021/09/n%C2%B024-Comunicazione-casi-positivita-1.pdf
mailto:scuola.infanzia@icferno.it
mailto:primaria.ferno@icferno.it
mailto:secondaria.ferno@icferno.it
mailto:primaria.smacario@icferno.it
mailto:secondaria.smacario@icferno.it
https://www.icferno.edu.it/wp-content/uploads/2022/01/AOODPPR.REGISTRO-UFFICIALE.2022.0000011-1.pdf
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

In presenza di un caso di positività nella sezione o gruppo classe vengono disposte le seguenti misure. Per i 

bambini appartenenti alla stessa sezione/gruppo del caso positivo si prevede: 

 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. 

 

Per il personale (della scuola ed 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 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure. Per gli allievi 

frequentanti la stessa classe del caso positivo si prevede: 

 attività didattica: in presenza. Si raccomanda di consumare il pasto ad una distanza 

interpersonale di almeno 2 metri; 

 misura sanitaria: sorveglianza 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 il DdP e il MMG/PLS e non si 

rientra a scuola. Analogamente, per il tampone T5 se il risultato è positivo, è necessario informare il 

DdP e il MMG/PLS e non recarsi a scuola. 

 

In caso di tampone con esito positivo il referente scolastico COVID-19/dirigente scolastico sarà informato 

secondo la procedura comunicata nella circolare n.24 per i casi positivi occorsi tra gli alunni e gli operatori 

scolastici.  

 

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 ogni caso, si ritiene opportuno raccomandare per il personale posto in Auto sorveglianza di effettuare 

comunque i test diagnostici T0 e T5. 

 

N.B. POICHÉ NON E’ POSSIBILE ORGANIZZARE LA CONSUMAZIONE DEL PASTO AD UNA DISTANZA 

INTERPERSONALE DI ALMENO 2 METRI, IL SERVIZIO MENSA SARÀ SOSPESO PER LA CLASSE SPECIFICA PER 

TUTTA LA DURATA DEL TESTING; 
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 In presenza di almeno due casi positivi vengono disposte le seguenti misure per i compagni di classe: 

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

 

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 0060136-30/12/2021 per i contatti stretti (ad ALTO RISCHIO). 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 In presenza di un caso di positività nella classe 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. 

 

N.B. POICHÉ NON E’ POSSIBILE ORGANIZZARE LA CONSUMAZIONE DEL PASTO AD UNA DISTANZA 

INTERPERSONALE DI ALMENO 2 METRI, IL SERVIZIO MENSA SARÀ SOSPESO PER LA CLASSE SPECIFICA PER 

TUTTA LA DURATA DEL TESTING; 

 

 In presenza di due casi positivi nella classe, 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: 
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 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 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. 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 […]”. 

Si precisa 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 attraverso esibizione di idoneo 

documento (green pass o certificato vaccinazione). Il documento deve essere ESCLUSIVAMENTE esibito per 

accesso a scuola, NON CONSEGNATO 

 

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 0060136-30/12/2021-DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO 

RISCHIO). 

 
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 0060136-

30/12/2021 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 0060136-30/12/2021-DGPRE- DGPRE-P per i contatti stretti (ad ALTO 

RISCHIO). 

____________________________________ 

 

La Circolare del Ministero della Salute 0060136-30/12/2021-DGPREDGPRE-P, citata anche relativamente ai 

contatti in ambito scolastico, emanata a seguito del D.L. 229 del 30.12.2021 regola inoltre le misure che devono 

essere rispettate da alunni e personale in caso di contatti con positivi AL DI FUORI DELL’AMBIENTE SCOLASTICO. 

 

Si riportano qui le principali prescrizioni: 
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Contatti stretti (ad ALTO RISCHIO) 

1) Soggetti non vaccinati o che non abbiano completato il ciclo vaccinale primario (i.e. abbiano ricevuto una sola 

dose di vaccino delle due previste) o che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da meno di 14 giorni: 

rimane inalterata l’attuale misura della quarantena prevista nella durata di 10 giorni dall’ultima esposizione al 

caso, al termine del quale periodo risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

2) Soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, e che abbiano tuttora in corso 

di validità il green pass, se asintomatici: la quarantena ha durata di 5 giorni, purché al termine di tale periodo 

risulti eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo; 

3) Soggetti 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,  

non si applica la quarantena ed è fatto 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 

 
Ulteriori precisazioni 

*** il regime precauzionale dell’Auto-sorveglianza prevede: 

“è fatto 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.” (si veda la Circolare del Ministero della Salute 0060136- 30/12/2021) 

 

Per ulteriori informazioni si consiglia di consultare il sito 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp 

si ringrazia tutti per la collaborazione e si rimane a disposizione, attraverso la posta Istituzionale e gli uffici di 

segreteria, per ogni ulteriore necessità di chiarimento. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

Germana Pisacane 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 c.2 D. Lgs 39/93 
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