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Montecarlo, 10 gennaio  2022 

 

CIRCOLARE N. 95 

                                                                                     Ai genitori degli alunni 

A tutto il personale docente  

Al personale ATA  

 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Nuove modalità di gestione dei casi di positività all’ infezione da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico (D.L. 7 gennaio 2022, n.1). 

 

 

A seguito dell’emanazione del Decreto-legge 7/01/2022 n.1, con particolare riferimento all’art. 4, la 

disciplina per la gestione dei contatti di casi di infezione SARS-COV-2 in ambito scolastico risulta 

aggiornata. La nota congiunta del Ministero dell’Istruzione e del Ministero della Salute n. 11 del 

8/01/2022 fornisce le prime indicazioni operative al fine di coniugare la prosecuzione della didattica 

in presenza con il principio di assicurare la sicurezza sanitaria e il contrasto alla diffusione del virus. 

 

La presente comunicazione ha lo scopo di intervenire sulla copiosa normativa delle ultime settimane 

(che, non si esclude, possa essere integrata da ulteriori disposizioni), sintetizzandone gli aspetti 

salienti. Si raccomanda, pertanto, di prendere visione delle versioni integrali delle norme citate.  

 

In sintesi: 

● per la Scuola dell'Infanzia in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle 

attività per una durata di dieci giorni; 

● per la Scuola Primaria si conferma la sorveglianza con testing con un caso di positività; 

● per la Scuola Secondaria scompare il testing e si differenzia la quarantena (e conseguente DAD) a 

seconda della situazione vaccinale degli alunni fino a due casi di positività. 

 

Informazioni preliminari 

 

Acronimi 

DdP = Dipartimento di prevenzione  

ASL MMG = Medico Medicina Generale  

PLS = Pediatra Libera Scelta 

 

 

Cos’è l'Auto-sorveglianza 

L’Auto-sorveglianza è una misura sanitaria che prevede: 

● l’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, 

● se si è sintomatici: 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 



 
Via San Giuseppe 27 - 55015 - Montecarlo - Lucca  tel: 0583 22048 - Codice Fiscale 80004360469 - 

e-mail: luic84200a@istruzione.it - www.icmontecarlo.edu.it 

 

dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid 19. 

 

Divieti e obblighi 

● non è consentito accedere o permanere nei locali della scuola ai soggetti con sintomatologia 

respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; 

● permane l’obbligo di rimanere al proprio domicilio e contattare il medico curante o il pediatra, in 

presenza di febbre (37,5°) o altri sintomi simil-influenzali, tosse, raffreddore, mal di gola, mal di 

testa, debolezza e dolore muscolare, oppure perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione 

dell’olfatto (iposmia), perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia). 

 

Misure per il tracciamento nella popolazione scolastica 

 

Quanto alle misure per il tracciamento nella popolazione scolastica, la nota ministeriale specifica 

che la nuova normativa favorisce, all’art. 5, l’attività di tracciamento dei contagi ed introduce fino al 

28 febbraio 2022 per la popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado: 

in regime di Auto-sorveglianza, si possono effettuare gratuitamente i test antigenici rapidi (T5) sia 

presso le farmacie sia presso le strutture sanitarie autorizzate, a seguito della prescrizione medica di 

competenza del medico di medicina generale o del pediatra di libera scelta. 

 

Per la popolazione scolastica della Scuola Primaria i tamponi T0 e T5 continuano ad essere 

effettuati  presso le strutture del Servizio Sanitario Nazionale. 

 

NOTA BENE:  
 

Se a causa dell'improvviso ed eccezionale aumento dei positivi di questi ultimi giorni un alunno/a 

ha fatto un tampone positivo e non ha ricevuto il provvedimento di isolamento dovete verificare di 

avere ricevuto dal Dipartimento un SMS con invito a compilare un breve questionario: riempito il 

questionario riceverete automaticamente il provvedimento e, successivamente a un tampone 

negativo, riceverete il provvedimento di guarigione. 

 

TRACCIAMENTO INFORMATIZZATO CASI COVID PER RICEVERE IL 

PROVVEDIMENTO DI FINE ISOLAMENTO 

 

Si informa che è possibile usufruire della gestione informatizzata per l’autotracciamento, accedendo 

al portale https://referticovid.sanita.toscana.it. 

 

Il link per l’autovalutazione è attivo anche sul portale http://fascicolosanitario.regione.toscana.it/ . 

 

Dopo aver seguito le indicazioni del questionario ed essersi sottoposti a tampone prescritto dal 

proprio medico (con esito negativo) si riceve in automatico il provvedimento di fine isolamento. 

 

- Se si è già eseguito un tampone con esito negativo prescritto dal medico curante, ma non si ha 

ancora ricevuto SMS e non si è stati contattati dalla ASL è necessario comunque compilare il 

questionario per aprire la pratica del tracciamento e ricevere il provvedimento automatico di fine 

isolamento. 

 

- Il tampone molecolare/test antigenico rapido può essere fatto anche in farmacia con tessera 

sanitaria. La struttura trasmette poi l’esito alla Regione Toscana. 

 

Gli alunni con provvedimento di isolamento per rientrare a scuola devono presentare il certificato di 
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guarigione rilasciato dalla ASL. 

- Se l'alunno ha effettuato un tampone di fine isolamento nei tempi giusti, con risultato negativo, la 

nuova procedura regionale, messa a regime in questi giorni, invia automaticamente tale 

certificazione. 

 

 

Cosa succede in caso di positività riscontrate in classe/sezione 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

In presenza di un caso di positività nella sezione vengono disposte le seguenti misure per gli alunni: 

 

● attività didattica: sospensione per 10 giorni per i bambini della sezione 

● misura sanitaria quarantena della durata di 10 giorni con test in uscita (tampone antigenico o 

molecolare con risultato negativo) 

 

● per il personale della scuola, interno ed esterno, che ha svolto attività in presenza nella sezione 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 del 30/12/2021, per i contatti stretti 

(ALTO RISCHIO) 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Con un SOLO caso 

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure per gli 

alunni: 

 

● attività didattica: in presenza 

● misura sanitaria alunni: sorveglianza sanitaria con test antigenico rapido o molecolare T0 e T5 

(test immediato da ripetersi dopo cinque giorni) 

○ se il tampone T0 è negativo si può rientrare a scuola 

○ se il tampone T0 è positivo è necessario informare il DdP e il MMg/PLS e non si rientra a scuola 

○ se il tampone T5 è positivo è necessario informare il DdP e il MMg/PLS e non si rientra a scuola 

e non si rientra a scuola 

 

● per il personale della scuola, interno 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: 

○ auto-sorveglianza 

○ test diagnostici T0 e T5 raccomandati 

 

Con almeno DUE casi 

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

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

durata di 10 giorni 

● misura sanitaria alunni: quarantena della durata di 10 giorni con test in uscita (tampone antigenico 

o molecolare con risultato negativo) 

 

● misura sanitaria per il personale della scuola, interno ed esterno, che ha svolto attività in presenza 
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nella sezione 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 del 30/12/2021, per i 

contatti stretti (ALTO RISCHIO) 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

 

Con UN SOLO caso 

In presenza di un solo caso di positività nella classe vengono disposte le seguenti misure per gli 

alunni: 

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

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 

● misura sanitaria: auto-sorveglianza 

 

● misura sanitaria per il personale della scuola, interno 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: 

○auto-sorveglianza 

 

 

Con almeno DUE casi 

In presenza di due casi di positività nella classe le misure previste sono differenziate in funzione 

dello stato vaccinale. E’ necessario 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. 

 

-Alunni che NON hanno concluso il ciclo vaccinale primario o che lo abbiano concluso da più di 

120 giorni o guariti da più di 120 giorni e ai quali non sia stata somministrata la dose di richiamo: 

 

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

durata di dieci giorni; 

● misura sanitaria alunni: quarantena della durata di 10 giorni con test di uscita - tampone 

molecolare o antigenico - con risultato negativo. 

 

-Alunni che HANNO concluso il ciclo vaccinale primario, o guariti, da meno di 120 giorni e per 

coloro ai quali sia stata successivamente somministrata la dose di richiamo 

 

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

respiratorie di tipo FFP2 per almeno 10 giorni 

● misura sanitaria alunni: auto-sorveglianza. 

 

●Misura sanitaria 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). 

 

 

Con almeno TRE casi 

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

● attività didattica: è sospesa l’attività in presenza, si applica la didattica a distanza per la durata di 
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dieci giorni; 

● misura sanitaria alunni: si applica quanto previsto dalla Circolare del Ministero della Salute 

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

● misura sanitaria 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). 

 

Nella speranza che comportamenti virtuosi da parte di tutti possano contribuire al miglioramento 

definitivo della situazione pandemica, si ringrazia per la collaborazione. 

 

In allegato 

Circolare Ministero della Salute 60136 del 30.12.2021, dove sono specificate le misure previste per 

i contatti AD ALTO RISCHIO. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Barbara Mechelli 
Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 

Dell'art.3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993 

 

 


